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Cari e care Responsabili,  

con questo numero entriamo nel vivo della proposta di quest’anno e iniziamo a orientarci dentro il tema 
che approfondiremo lungo tutte le riunioni che, come abbiamo già avuto occasione di scrivere, 
rappresenta uno dei pilastri fondanti del MEG: l’Eucaristia. Ci concentreremo sul titolo “Eucaristia per la 
vita”, per spiegare qual è l’accento particolare che vogliamo porre su ciascun tema, lungo l’itinerario che 
affronteremo.  

Nel giorno del nostro battesimo è iniziato per ciascuno di noi un processo che potremmo chiamare di 
“divinizzazione”, una progressiva attrazione da parte di Dio che instancabilmente ci trasforma affinché 
diventiamo sempre più una sola cosa con Lui. È Gesù che, ogni volta che riceviamo il suo corpo e il suo 

IL LOGO 2018-19 

 

1. IL ROSSO È IL COLORE DOMINANTE DEL LOGO. È il 
colore della passione, del dono d’amore, dell’Eucaristia. 

2. DUE FASCI DI LUCE ROSSA. Uno descrive 
un’“orizzontalità” e l’altro una “verticalità”. Sono le due 
dimensioni dell’Eucaristia. La prima che ci mette in 
contatto con l’Eterno, attraverso il Pane che riceviamo, 
Gesù. L’altra che ci permette di essere “pane” spezzato 
per i nostri fratelli!  

3. LO SFONDO È UNA CITTÀ COLORATA: non siamo 
chiamati a vivere l’Eucaristia separati dal mondo, dalla 
nostra quotidianità. L’Eucaristia non ci porta lontano 
dalla realtà! Permette invece di immergerci con occhi 
nuovi nel cuore della vita, per di cambiarla, migliorarla, 
comprenderla in profondità e quindi “colorarla”.  

4. UN’OSTIA AL CENTRO: è la base dove si svolgono le azioni compiute dagli omini. Ciò che fanno 
è immagine dello stile eucaristico, che definisce la nostra identità più profonda. Solo vivendo 
l’Eucaristia possiamo vivere lo stile d’amore che il Signore ci propone.  

5. GLI OMINI SULL’OSTIA RAPPRESENTANO I RAGAZZI DEL MEG: 

 Il giallo ha il cuore in fiamme. Racconta la gratitudine che prova nel ricevere il dono 
d’amore.  

 Il rosso ha gli occhi a forma di cuore, di chi inizia a capire di essere oggetto dei 
regali di Dio. 

 Il verde ha un cuore in mano, come un dono. È colui che come Gesù sta imparando 
a donare quello che ha: tutto!  

 L’azzurro fa ciò che Gesù ha scelto nell’ultima cena e che racconta la grandezza 
del suo amore: è in ginocchio a servizio di chi ama!  
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sangue, ci porta a diventare sempre più uomini e donne di Eucaristia, capaci di amare il mondo ogni 
giorno concretamente, "fino all'estremo" come lo ama Lui; capaci di metterci al servizio dell'uomo, con 
umiltà e con passione. 

In ogni messa che celebriamo, quindi, accettiamo di guardare Gesù-Eucaristia, di confrontarci con Lui, 
con il suo stile, e con le dimensioni del suo amore per diventare a nostra volta sacramento di questo 
amore, segno visibile della Sua presenza nel mondo e della Sua fedeltà all’uomo. L'uomo eucaristico è 
proprio – per usare le parole di Enzo Bianchi – “colui che si lascia guidare dal movimento dell'Eucaristia 
e immette nella logica eucaristica tutta la sua vita, tutto il suo lavoro, tutto il suo sentire, tutto il suo volere, 
tutto il suo corpo, tutta la sua persona ed anche tutte le cose e tutte le persone che sono in relazione con 
lui”. 

È chiaro, quindi, che abbracciare il mistero dell’Eucaristia è qualcosa che coinvolge integralmente la vita 
di una persona e che la trasforma dal profondo. Eucaristia per la vita” allora potremmo dire che significa 
almeno due cose: 1) per tutta la vita, cioè per la vita intera e 2) per portare vita, luce e bellezza in ogni 
situazione di morte, di tristezza e di buio esistenziale con la quale veniamo in contatto. 

In questo senso possiamo capire che l'altare su cui celebriamo il nostro incontro intimo con il Signore 
ogni domenica, allora, ci rimanda in ogni luogo della nostra realtà (come il logo di quest’anno esprime 
bene) per andare a costruire relazioni e progetti a misura di uomo, testimoniando che Dio ha scelto di 
vivere con gli uomini e che la vita ha un senso solo se diventa servizio per i fratelli e per il mondo. 

Tutto questo cercheremo di approfondire e interiorizzare lungo l’anno che ci aspetta, per poterlo 
trasmettere al meglio ai ragazzi delle nostre comunità.  

Qualche novità, infine. In ogni numero che seguirà, troverete le pagine e le rubriche a cui siete abituati 
e, in più, alcune nuove sezioni. La prima è la pagina delle “faq”, domande tipiche sui temi proposti alle 
quali proviamo a dare una risposta articolata ed esauriente. Poi ci sarà, per ogni numero, la traccia per 
un’adorazione: nell’Anno dell’Eucaristia pensiamo sia importante e bello educare i nostri ragazzi a stare 
davanti al Signore per entrare in un rapporto sempre più intimo con Lui. Infine, un’équipe di generosi 
Responsabili pre-T ci aiuterà ad arricchire la proposta per questa branca con attività e proposte mirate 
che aiutino e sostengano la riflessione. 

Buon lavoro a tutti, quindi, e che Gesù-Eucaristia guidi e accompagni il nostro cammino. 

 

 

IL CENTRO NAZIONALE 
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SPEZZARSI PER CONDIVIDERE GRATUITAMENTE CON TUTTI 

TESTO-BASE 2018-19 (MC 6,30-44) 

 
Proponiamo una riflessione che aiuti a pregare sul testo-base di questo anno MEG “Eucaristia per la vita”: la moltiplicazione 

dei pani. Il brano che accompagna tradizionalmente la parola “Eucaristia” nel MEG è quello del Vangelo di Giovanni (6,1-

13), ma proponiamo la versione di Marco perché contiene alcune sottolineature che ci sembrano importanti per entrare più 

profondamente nella dinamica eucaristica. 

 

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.  

Un aspetto al quale fare attenzione è quello della celebrazione eucaristica. È dalla messa, nella messa 

celebrata ogni domenica con la comunità dei fedeli, infatti, che noi impariamo da Gesù qual è la logica di 

Dio, che cosa significa “farsi pane”, come si fa a spezzarsi e a donarsi agli altri. È nella messa che il nostro 

cuore, riempito dall’amore infinito di Dio per noi, può allargarsi sempre più alle dimensioni del mondo.  

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. 

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

insegnato. 31Ed 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.  

32Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte. 33Molti però li videro partire 

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

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

insegnare loro molte cose.  

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

ed è ormai tardi; 36congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, 

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

dissero: «Dobbiamo andar noi a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». 
38Ma egli replicò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E accertatisi, riferirono: «Cinque 

pani e due pesci». 39Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull'erba verde. 
40E sedettero tutti a gruppi e gruppetti di cento e di cinquanta. 41Presi 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. 42Tutti mangiarono e si sfamarono, 43e portarono 

via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. 44Quelli che avevano mangiato i pani 

erano cinquemila uomini. 

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

Dopo la missione, i discepoli si trovano insieme, attorno a Gesù. E fanno ciò che è naturale quando ci si 

ritrova dopo tanto tempo: raccontano e condividono la propria esperienza. Anche per noi l’Eucaristia è 

sempre un ritrovarci davanti a Gesù, non a mani vuote, ma presentandogli la vita di una settimana, con le 

sue luci e le sue ombre, i successi e le sconfitte, gli incontri e gli scontri, certi che Lui ci saprà ascoltare. 

 Fermati anche tu, davanti a lui e raccontagli le tue ultime esperienze. Metti davanti a Lui 
non solo la tua vita, ma anche quella della tua comunità, il cammino che state 
intraprendendo, le difficoltà che trovate e i punti di forza, con la fiducia che il Signore si 
prende cura del nostro cammino. 

31Ed 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. L’intenzione è di una condivisione ancora più forte. Questo tempo è presentato come 

necessario! La folla di persone che incrocia la nostra strada, i tanti impegni, la frenesia con cui viviamo le 

nostre giornate, occupano tutto il nostro spazio, compreso lo spazio del nutrimento…Non troviamo il 

tempo per “dare da mangiare” alla parte più profonda di noi stessi, al nostro cuore affamato. Abbiamo 

fame di pienezza e viviamo freneticamente per provare a sfamarci e, invece, troviamo il nostro cuore 

sistematicamente vuoto. Il pane che Gesù vuole dare, però, è diverso ed è capace di nutrire in profondità. 

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

32Allora partirono sulla barca verso un luogo deserto, in disparte. 33Molti 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.  

È ciò che facciamo ogni domenica quando andiamo a messa. Lasciamo la nostra casa per dare spazio al 

desiderio del cuore e raggiungere il luogo dove Gesù si dona. 

34Sbarcando, 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. Andare a messa è accogliere la commozione di Dio per noi e lasciare 

che Egli ci parli e si prenda cura di noi. 

 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. 

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

ormai tardi; 36congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, possano 
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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 e organizzativa. A loro parere e, purtroppo, spesso anche secondo noi, ciò che uno 

può avere è solamente ciò che può essere comprato e ciò che non implica troppo coinvolgimento, 

compromissione, fatica. Si esclude il dono e la condivisione che, in realtà, rappresentano per Gesù ciò che 

conta veramente.  

 Con quali criteri stai organizzando la tua vita?Quali sono le priorità che guidano le tue 
scelte e le tue decisioni?. 

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

Questo invito di Gesù può essere letto in un duplice modo: 1) voi e non altri date da mangiare e 2) date da 

mangiare voi stessi, voi siete il cibo che dovete dare agli altri. 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. Anche a noi Gesù non chiede di diventare solamente 

esecutori di qualcosa, portatori di qualcosa, ma di farci noi stessi sostanza da mangiare, nutrimento per 

chi ha fame. Ci chiede di diventare pane. E questo è il progetto di una vita. 

 Cosa significa concretamente per te dare te stesso? 

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

Il momento dell'offertorio nella messa non è soltanto il tempo dell'offerta del pane e del vino, ma è il 

tempo in cui ciascuno dona se stesso, con tutto ciò che fa parte della sua esistenza. Ognuno porta ciò che 

ha, ciò che è: non si fanno paragoni con altri e non si misura ciò che si possiede, ma lo si scopre. E si 

capisce che basta per tutti. 

 Quali sono i tuoi cinque pani e due pesci? Vai a vedere nella tua vita il poco, o il molto che 
puoi mettere a disposizione di Gesù. Le tue capacità, i tuoi desideri, il tuo bene. Presentaglieli, 
parlane con lui. 

39Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull'erba verde. 40E 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. 

L’Eucaristia si vive insieme ai fratelli. Non è solamente un programma di vita personale, ma è un 

progetto di comunità. Le “briciole di eternità” che sono tutti gli uomini e le donne che abitano questo 

mondo, si ritrovano insieme per formare un solo pane. L’Eucaristia non è per un gruppo ristretto, per 

quanto numeroso sia, ma raggiunge i confini del mondo. 

 Pensa alla tua comunità, alla tua parrocchia, alle persone che ne fanno parte, coloro con le 
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quali hai più occasioni per incontrarti, ma anche coloro che vedi più di rado… Ringrazia 
perché ne sei parte, e chiedi al Signore di indicarti il modo di poterti donare loro, con amore.  

41Presi 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.  

Questo è ciò che accade in ogni celebrazione della messa e noi diventiamo parte di questo dono che 

costantemente Gesù fa al Padre e agli uomini. 

42Tutti mangiarono e si sfamarono, 43e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei 

pesci. 44Quelli 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 e quindi rimandano ad una universalità di persone 

che viene sfamata. Se l’apparentemente poco e inutile sfama tutti, gli avanzi, lo scarto (Gesù è la pietra 

scartata!) sfamerà un intero popolo! Se accetteremo di spezzarci per gli altri, sfameremo nella condivisione 

la nostra comunità e potremo sfamare con ciò che resta ogni persona, chiunque essa sia, che incontreremo 

sul nostro cammino  

 

1. Fermati ancora qualche minuto per parlare con il Signore, da amico ad amico su ciò che colpisce 

maggiormente la tua vita.  

2. Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera.  

 

 

 

 

mailto:segreteria@meg-italia.it
http://www.meg-italia.it/


2018-19: Eucaristia per la vita 9 EDITORIALE 

 

MEGResponsabili n° 2 – 8 ottobre 2018 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149 – cell. 3669794918 

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

 

CONDIVIDERE, TRASFORMARE, UNIRE 

LE TRE DIMENSIONI ESISTENZIALI DELL’EUCARISTIA 

 
Proponiamo alla riflessione un testo di diversi anni fa – ma che ci sembra ancora attualissimo – sulle dimensioni esistenziali 

dell’Eucaristia. In questo anno MEG, infatti, sarà importante insistere su come l’Eucaristia debba diventare uno stile che 

permea ogni dimensione della propria quotidianità, un atteggiamento da assumere di fronte alla vita. 

La Chiesa è persuasa che il Cristo presente in tutta la sua realtà umano-divina nell'Eucaristia non solo sia 

alimento e sostegno spirituale per il popolo di Dio in cammino nella storia, ma possa anche contribuire a 

rinnovare e umanizzare la cultura e la vita sociale: "L'Eucaristia - scrive Giovanni Paolo II - non fornisce 

solo la forza interiore, ma anche - in un certo senso - il progetto. Essa infatti è un modo di essere, che da 

Gesù passa nel cristiano e, attraverso la sua testimonianza mira a irradiarsi nella società e nella cultura. 

[…]."Quanti partecipiamo all'Eucaristia - egli scrive -, siamo chiamati a scoprire, mediante questo 

sacramento, il senso profondo della nostra azione nel mondo in favore dello sviluppo e della pace; e a 

ricevere da esso le energie per impegnarci sempre più generosamente, sull'esempio di Cristo che in questo 

sacramento dà la vita per i suoi amici. Come quello di Cristo e in quanto unito al suo, il nostro personale 

impegno non sarà inutile, ma certamente fecondo" (n. 48). 

Detto in altre parole, i cristiani sono invitati, personalmente e come comunitariamente, a imitare il modo 

con cui Cristo stesso è presente in mezzo a noi nella forma dell'Eucaristia. L'Eucaristia, infatti, 

prolungando nel tempo la logica dell'Incarnazione, insegna che, per rinnovare la società, occorre: 1) 

condividere;  2) trasformare; 3) unire. 

1. Condividere. 

"Presenza eucaristica" significa, in primo luogo, incarnarsi e quasi impastarsi della realtà degli uomini. 

Cristo assume la forma, il sapore, il colore e tutte le proprietà naturali del pane e del vino. Lo fa per 

rimanere presente in mezzo a noi. È un Dio vicino, che condivide la nostra storia e la orienta verso il regno 

di Dio. 

Dunque, a imitazione del Cristo eucaristico, il primo atteggiamento con cui i cristiani e la Chiesa dovranno 

rendersi socialmente presenti è quello di impastarsi nella storia, di condividere la sorte dell'umanità, di 

immedesimarsi nei problemi, nelle sofferenze, nelle speranze degli uomini. Senza privilegi e senza 

discriminazioni. Non esistono realtà e situazioni storiche, culturali, politiche, per quanto impervie, che 

siano impermeabili all'animazione cristiana. 

A modo di esempio, citiamo uno dei maggiori problemi che "oscurano l'orizzonte del nostro tempo": il 

drammatico fenomeno migratorio. Il problema non si risolve chiudendo le frontiere, applicando rigide 

norme di respingimento e di espulsione, discriminando gli immigrati in base alla razza o alla religione. 

Occorre certo orientare e regolare i flussi migratori secondo criteri di equità, ma nello stesso tempo 

dobbiamo pensare come accoglierli e integrarli secondo criteri di solidarietà, con uno sforzo congiunto a 

livello europeo e planetario. Non bastano più le soluzioni di emergenza. Farsi presenti socialmente da 

cristiani nel nostro mondo, vuol dire anche condividere dall'interno le vicende degli immigrati, 

assumendole come nostre nella giustizia e nella solidarietà. E ciò vale per tutte le altre gravi sfide di oggi.  
 

L'Eucaristia, dunque, è icona della presenza cristiana nel mondo, perché "dà impulso al nostro cammino 

storico, ponendo un seme di vivace speranza nella quotidiana dedizione di ciascuno ai propri compiti" 

(Ecclesia de Eucharistia, n. 20). Come Cristo assume il sapore e lo spessore del pane e del vino, così i 

cristiani devono assumere con atteggiamento costruttivo i problemi che maggiormente ci interpellano: da 
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quelli della famiglia, della difesa della vita umana dall'inizio fino al suo naturale compimento, 

dell'educazione dei figli in casa e a scuola, a quelli del rinnovamento delle strutture di convivenza civile, 

a quelli della pace e dell'equilibrio politico, economico ed ecologico del mondo. 

Il nostro tempo ha bisogno di questa presenza sociale della comunità cristiana, che renda feconda la 

presenza eucaristica del Signore nella storia concreta di ogni giorno e di ogni luogo, secondo quanto egli 

stesso ci ha ordinato: "Fate questo in memoria di me" (Lc. 22,19). Ciò suppone che ci accostiamo 

all'Eucaristia non solo come ad un'icona, ma anzitutto come ad alimento vivo, che nutre il popolo di Dio 

in cammino attraverso i "deserti" del mondo contemporaneo. "Il mondo in cui ci troviamo - ha sottolineato 

Benedetto XVI nell'omelia a conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale di Bari (29 maggio del 

2005) -, segnato spesso dal consumismo sfrenato, dall'indifferenza religiosa, da un secolarismo chiusa alla 

trascendenza, può apparire un deserto non meno aspro di quello "grande e spaventoso" (Dt.  8,15)", dove 

Dio "al popolo ebreo in difficoltà [...] venne in aiuto col dono della manna, per fargli capire che "l'uomo 

non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore" (Dt. 8,3)". I cristiani 

dunque, nel deserto dei nostri giorni sono i primi ad avere bisogno del pane di vita: "il Figlio di Dio, 

essendosi fatto carne, poteva diventare Pane, ed essere così nutrimento del suo popolo, di noi che siamo 

in cammino in questo mondo verso la terra promessa del Cielo. Abbiamo bisogno di questo Pane per 

affrontare le fatiche e le stanchezze del viaggio" (L'Osservatore Romano, 30-31 maggio 2005, 6). 

 

 

2. Trasformare 

 

Nell'Eucaristia - specifica, in secondo luogo, l'enciclica Sollicitudo rei socialis -, "i frutti della terra e del 

lavoro umano - il pane e il vino - sono trasformati misteriosamente, ma realmente e sostanzialmente, per 

opera dello Spirito Santo e delle parole del ministro, nel Corpo e nel Sangue del Signore Gesù" (n. 48). 

Con la consacrazione eucaristica quindi un pezzo del nostro mondo, una parte di realtà creata per quanto 

piccola (un boccone di pane e un sorso di vino), viene trasformata e diventa segno efficace del futuro del 

mondo, destinato a ricapitolarsi in Cristo, nel Regno di Dio. Ecco perché la "trasformazione" o 

"conversione" che si verifica nel mistero eucaristico è germe di speranza del mondo nuovo. 

nell'Eucaristia una parte del nostro mondo è già "realtà trasformata", e la presenza reale di Cristo annuncia 

la trasformazione piena e definitiva, quale si realizzerà nel Regno, alla fine dei tempi. Possiamo dire, cioè, 

che l'Eucaristia opera già una prima reale liberazione e trasfigurazione dell'uomo e del creato. 

Anche sotto questo secondo aspetto, dunque, l'Eucaristia è l'icona della presenza della Chiesa e dei 

"cristiani nel mondo". Essi, infatti, sono chiamati a immettere nella storia i frutti della trasformazione 

pasquale che lo Spirito mirabilmente opera tramite il sacramento eucaristico. I fedeli laici, in particolare 

sono chiamati a trasformare in profondità, ricorrendo alle opportune mediazioni culturali, la società umana 

in tutte le sue strutture: dalla cultura alla politica, dall'economia al lavoro, dalla scienza alla tecnica. Si 

tratta cioè di dare alle realtà temporali (rispettandone la laicità, le leggi e finalità proprie) un significato 

nuovo, una finalizzazione superiore, una maggiore capacità umanizzatrice. Sono chiamati a manifestare il 

senso vero della storia, conferendo un'ispirazione nuova al rinnovamento da perseguire nel nuovo 

millennio. 

Soprattutto, a immagine del Cristo dell'Eucaristia, che per amore si fa dono totale gratuito per l'intera 

umanità, la comunità cristiana deve introdurre nella storia una corrente di generosa gratuità e di dono, di 

servizio disinteressato ai fini della promozione umana, di solidarietà con tutti, ma specialmente con gli 

"ultimi" della terra, che Cristo predilige e con i quali si identifica (cfr Mt. 25,34-45).  

È qui da ricercare l'antidoto più efficace a certe forme di degrado dei modelli attuali di vita: individualismo 

che soffoca, a danno dell'altro, rispetto, fiducia, solidarietà, spirito di servizio; pretesa di ottenere tutto con 
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la forza del denaro. arroganza del potere che, ai vari livelli della realtà sociale, si fa espressione di dominio 

invece che strumento di promozione del bene comune. 

 

3. Unire 

 

Infine, l'enciclica Sollicitudo rei socialis evidenzia un terzo significato sociale dell'eucaristia: quello di 

unire gli uomini con Dio e tra di loro: "il Signore mediante l'Eucaristia, sacramento e sacrificio, ci unisce 

con sé e ci unisce tra di noi con un vincolo più forte di ogni unione naturale; e uniti ci invia al mondo 

intero per dare testimonianza, con la fede e con le opere, dell'amore di Dio, preparando la venuta del suo 

regno e anticipandolo pur nelle ombre del tempo presente" (n. 48). L'Eucaristia non solo unisce i cristiani 

fra di loro e costruisce la Chiesa, ma alimenta lo spirito di servizio e di comunione verso tutti. 

"Significativamente, il Vangelo di Giovanni, là dove i sinottici narrano l'istituzione dell'Eucaristia, 

propone, illustrandone così il significato profondo, il racconto della "lavanda dei piedi", in cui Gesù si fa 

maestro di comunione di servizio (cfr Gv. 13,1-20)" (Ecclesia de Eucharistia, n. 20). 

C'è bisogno, dunque, di Eucaristia. Questa, infatti, fa sì che gli uomini da estranei e indifferenti gli uni agli 

altri diventino uniti, uguali e amici, che l'umanità da massa apatica e divisa diventi una grande famiglia 

con un cuore solo e un'anima sola. 
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Cammino MEG 2018/2019  

UN ANNO DI EUCARISTIA 
 

 

 
1. Il tempo dell’Avvio:  
 

 Conoscere  
A.  I ragazzi del gruppo (accogliere i nuovi, raccontarsi l’estate) 
B.  la propria branca 

Iniziamo l’anno con una riflessione ciascuno sulla propria branca. E per farlo utilizziamo i manifesti 
che abbiamo distribuito in occasione dell’ultimo Convegno Nazionale (immagini). 
Pensiamo che sia importante non dare per scontato il significato di questa appartenenza all’interno 
del MEG e che, conoscerlo, possa aiutare ciascuno a impegnarsi più seriamente e consapevolmente 
lungo il corso dell’anno. Ogni gruppo inizierà la riflessione a partire dal brano specifico della branca 
di appartenenza [si potrebbe ipotizzare una piccola guida alla preghiera per ogni brano guida], per 
poi prendere conoscenza degli elementi che la caratterizzano: il colore, la parola, la nota del progetto 
Uomo Eucaristico, l’impegno, lo slogan.  
Sarebbe importante che per fare questo, soprattutto i Responsabili delle branche dei più piccoli, mettessero 
in moto tutta la loro creatività perché, più che una conoscenza nozionistica, ci piacerebbe che riuscissero 
a mettere in moto i cuori e che, alla fine del breve percorso, ognuno fosse più consapevole e più felice di 
potere dire: “io sono un Bambino Emmaus!”, “Io sono un Ragazzo Nuovo!”…  

 
2. Eucaristia per la vita. 
Numero di presentazione dell’Anno e del brano guida: Mc 6,30-44. 

  
3. Eucaristia e fame (Gv 6,26-40). Nel terzo numero del sussidio affrontiamo una domanda che, 

nella sua semplicità, costituisce il punto di partenza, la premessa da cui prendere i passi per 
avventurarci nelle profondità del mistero eucaristico con la necessaria consapevolezza ma, 
soprattutto, con il necessario desiderio: di che cosa abbiamo fame? 
La fame, in quanto tale, è ciò che ci ricorda la nostra finitezza, la nostra tensione insopprimibile verso 
qualcosa che è fuori da noi. Ci riporta alla nostra costitutiva dipendenza da qualcosa e da qualcun 
altro per poter vivere. La fame ci spinge "fuori" per trovare la vita. Questa vita la cerchiamo in molte 
cose, molte persone, molte esperienze che però non sono mai capaci di sfamarci definitivamente. 

Di seguito si trova la presentazione dei temi che saranno trattati su MEGResponsabili nel corso 
dell’anno, (per il numero sull’Avvento-Natale viene sospesa la programmazione MEG e ci si 
concentra sul tempo liturgico), con il fine di offrire una visione la più completa possibile della struttura 
complessiva dell’itinerario.  
Queste pagine dovrebbero aiutare a comprendere meglio i temi intorno a cui ruoteranno gli editoriali 
che verranno pubblicati su ciascun numero, a conoscere il testo sul quale i ragazzi verranno aiutati 
a pregare e a capire quali saranno i temi salienti attorno ai quali costruire le attività delle riunioni 
(schematizzati nei punti alla fine di ogni paragrafo). Per queste ragioni suggeriamo ai Responsabili 
di prenderne attentamente visione nel corso del lavoro di programmazione e di non perderle di vista 
anche lungo il corso dell’anno. 
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Gesù si propone a noi come pane. Offre se stesso come cibo primario e fondamentale perché vuole 
saziarci completamente e definitivamente. E non ce lo fa capire, ce lo dice esplicitamente: "Io sono 
il pane della vita: chi mangia l mio corpo e beve il mio sangue, non avrà più fame”. 
E chi ha vissuto fino in fondo l'esperienza dell'incontro con Lui, sa che questa promessa è vera, 
reale. Chi ha scelto Gesù come cibo, si sazia di Lui e non ha più bisogno di niente altro. 

 Di che cosa ho fame?  

 Gesù si fa pane  

 L'uomo eucaristico si sazia di Gesù 
  
 

4. Eucaristia e condivisione (Gv 21,1-13). Non solamente noi, ma tutti gli uomini hanno fame. E 

spesso senza neppure sapere bene di che cosa, semplicemente di vita, di una vita piena... Non 
viene spontaneo, quando si è affamati, accorgersi della fame degli altri. Eppure Gesù lo ha fatto, 
lungo tutta la sua vita terrena. La sua attenzione era costantemente rivolta alle necessità di coloro 
che gli stavano intorno e le sue azioni mirate a soddisfarle. Gesù ci invita a fermarci e ad alzare lo 
sguardo da noi stessi per renderci conto di coloro che ci stanno vicino e mettere in atto delle strategie 
"per nutrirli". 
Non accerteremo questo invito fino a quando penseremo di non avere abbastanza da dare e non 

capiremo, invece, che quello che può davvero sfamare - gli altri, ma incredibilmente anche noi - è 
"dare noi stessi da mangiare". Questa è la logica della condivisione, che richiede un darsi 
completamente, di mettere nel paniere della felicità altrui tutto ciò che si ha e che si è, senza alcuna 
riserva. Questa è la logica del sacrificio che ci consente, come Gesù, di accettare per entrare in 
relazione con l'altro, per amarlo senza condizioni, di spezzarci per lui e diventare, così, cibo 
nutriente, buono, gustoso e datore di vita. 

  Dono di sé (agape) 

 Servizio/sacrificio (Gesù si spezza, io mi spezzo come Lui) 

 

 
5. Avvento/Natale 

  
 

6. Eucaristia è ringraziare (Lc 7,36-50). Il ringraziamento è la modalità̀ spirituale con cui si 

rapporta al mondo, alle cose, agli altri chi nella sua vita ha incontrato Gesù. È capace di ringraziare 
colui che sa riconoscere che l’amore del Signore precede, accompagna e segue la propria vita; colui 
che sa "vedere" l'altro ed entrare in relazione con lui; colui che riconosce di non avere alcun titolo, 
in quanto creatura, per disporre a proprio piacimento del creato, delle persone, delle cose. Così, 
solo chi è capace di riconoscere in tutto e in tutti la presenza del Signore e sa rendere grazie, fa 
l’esperienza della salvezza, cioè̀ dell’azione concreta di Dio nella storia.  

E per rispondere a questo immenso dono di Dio, l’unico modo è quello di fare, a nostra volta, della 
vita un dono, un ringraziamento, un’Eucaristia vivente attraverso gesti, pensieri, scelte, modalità di 
relazione che rendano evidente al mondo la qualità dell'amore di Dio. 

 Riconoscere e accogliere (cosa e chi) 

 I diversi modi di ringraziare  

 Individuare cosa innesca in me un ringraziamento 

 Cosa accade quando ringrazio 
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7. L’Eucaristia fa unità (Lc 15,11-32). L'Eucaristia, attraverso la quale l'azione di Dio opera 

realmente in ciascuno di noi, è anche la sorgente dell'unità in noi stessi e nella Chiesa. Perché 
nell’Eucaristia l’unità viene non solo rappresentata, ma soprattutto generata, prodotta, facendo di 
tutti coloro che si nutrono di Gesù un corpo solo in Lui. Le parole e i gesti di Gesù nell’ultima cena, 
il suo esplicito desiderio di mangiare con i suoi amici l'agnello pasquale prima della passione, la 
lavanda dei piedi, la preghiera dell'unità per i suoi discepoli e per quanti avrebbero creduto in Lui 
parlano di amore e di forte desiderio di una profonda unione dei cuori. Coloro vogliono vivere la 
stessa vita di Cristo, non possono non essere uniti tra di loro, formare un unico corpo. Con questa 
tensione ideale, all’inizio della Messa noi recitiamo sia il Confesso che il Signore pietà, per diventare 
sempre più capaci di aprirci alla riconciliazione e al perdono fraterno dato e ricevuto. Forti della 
certezza che Dio è sempre pronto a perdonarci, ci facciamo trasmettitori di questa forza di amore 
che vince il male, l’indifferenza, il rancore e capiamo che perdonare non è un passivo lasciare 
perdere, ma è amore che per primo va verso l’altro (come il padre misericordioso della parabola) per 
riaprire strade di vera comunione. 

  Gesù costruisce unità (mi rende unificato e mi mette in comunione con gli altri) 

 L’uomo eucaristico: 
- Perdona  
- Crea unità 

 
 

8. Eucaristia è Messa: le ragioni per andare (Lc 10,38-42).   A cosa “serve” andare a Messa è 
una delle domande più comuni e più difficili che un Responsabile si sente rivolgere dai propri ragazzi. 

Volendo dare una risposta chiara, rispondiamo che innanzitutto l’Eucaristia domenicale è un tempo 
per fermarsi. Spesso viviamo di corsa, in fretta e ci lasciamo portare avanti dai bisogni, dalle 
necessità che di volta in volta ci si presentano. Nella messa abbiamo invece l’opportunità di sedere 
davanti al Signore e ripercorrere insieme a Lui, sotto al suo sguardo, la nostra vita, i nostri rapporti, 
le nostre scelte. E, facendo questo, impariamo ad entrare sempre più nella logica di Gesù, a 
conoscerlo meglio, a coltivare una profonda relazione di amicizia e di intimità con Lui. 

 Un tempo per fermarsi  

 Un tempo per coltivare la relazione  
 
 

9. Quaresima/Pasqua - Eucaristia come atto d'amore (Gv 13,1-15 e 1Cor 13,1-
13).  Generalmente il numero di Pasqua del sussidio, così come quello del Natale, offre solo alcune 
riflessioni per i Responsabili per aiutarli a pregare e a vivere personalmente in profondità questo 
tempo forte e lasciare alle comunità lo spazio per inserirsi attivamente nelle attività delle loro 
parrocchie di appartenenza. Quest’anno facciamo, però, un’eccezione. È nella Pasqua, infatti, che 
il sacramento dell’Eucarestia viene istituito, in essa affondano le radici dell’alleanza eterna di Dio 
con gli uomini che si realizza concretamente nella scelta che fa Gesù di amare l’uomo fino al dono 
totale di sé. Per rendere sempre più consapevoli di tutto questo i ragazzi del Movimento, nell’Anno 
dell’Eucaristia, proporremo attività specifiche per tutte le branche e strumenti che li sostengano nella 
preghiera.  

  
10. Eucaristia è Messa: gli effetti che produce (Gv 15,1-17). Tante volte abbiamo sentito dire 

che siamo “pellegrini”, uomini e donne che camminano verso Dio. Possiamo dire che partecipare 
alla messa ci fa crescere nella capacità di raggiungere la nostra meta, apre l’impegno alla nostra 

testimonianza fra gli uomini, ci abilita a portare la benedizione di Dio nelle attività quotidiane, nelle 
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nostre case, negli ambienti di lavoro, a parlare ai fratelli del Signore con la nostra vita. Celebriamo 
l’Eucaristia per imparare a diventare uomini e donne eucaristici nella vita di ogni giorno, uomini e 
donne con la gioia nel cuore che sanno fare della vita una festa per tutti. 

 Un tempo per crescere  

 Un tempo per fare festa 

 

 

11. Eucaristia 24 ore su 24. L’ultimo numero dell’Anno MEG vuole fare una sintesi di tutto il 

percorso compiuto, per ribadire ancora una volta che l’Eucaristia è uno stile di vita che permea ogni 
aspetto, relazione, dimensione della nostra esistenza e che, per questo, dice profondamente chi 
siamo, a chi apparteniamo e qual è la nostra meta. Attraverso l’Eucaristia, infatti, il Signore entra 
profondamente nella nostra vita trasformandoci e permeando tutta la nostra esistenza della 
presenza d’amore infinito del Signore Gesù. 

 Eucaristia come stile di vita 

 Insomma, chi siamo?  
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PREGHIERA DEL MEG MONDIALE 
 
Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro incontri recitando 
la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro internazionale 
di Buenos Aires di settembre 2012. 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 ottobre preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Perché chi è senza lavoro non si senta mai solo e 
abbandonato. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Gesù, aiuta chi non ha lavoro a non perdere la fiducia 
nelle persone e a continuare a sperare in un mondo più equo e più giusto.  
 

Come suggerito nel numero 1 del Sussidi MEGResponsabili (pag 8), invitiamo le 
Comunità 14 (14-17 anni) e i Pre-Testimoni (18-23 anni) a scaricare l’applicazione 
“Click to pray” e a pregare insieme attraverso ciò che viene proposto quel giorno e in 
quella parte della giornata. Quindi, al termine dell’incontro, a formulare un’intenzione 
comune che può essere affidata alla preghiera di tutti i fruitori della “app”, scrivendola 
sul “muro delle preghiere”. 
 

 
 
Quelle che proponiamo di seguito sono attività sul testo-base della moltiplicazione dei pani e dei pesci, utili ad introdurre, seppure 

in maniera molto ampia, il tema dell’Anno MEG: “Eucaristia per la vita”. 

PROPOSTE DI ATTIVITÀ PER I BAMBINI EMMAUS E RAGAZZI NUOVI 
 

CHI AMA DÀ TUTTO CIÒ CHE HA 
  
Obiettivo Attraverso questa prima attività vogliamo portare i Bambini/ragazzi a comprendere che 
amare vuole dire spezzarsi per gli altri, ma che la ricompensa è sicuramente “moltiplicata” rispetto al 
prezzo che si paga. 

Il bambino che in Gv 6,1-13 ha sacrificato i suoi pani ed i suoi pesci, compiendo un sacrificio, viene 
poi premiato, insieme a tutti coloro che erano con lui, dal miracolo della moltiplicazione. 
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Dopo avere letto il brano di Giovanni, il Responsabile proporrà al gruppo di rispondere a due 
domande: Io, anche se sono solo un bambino/un ragazzo, cosa posso offrire a Gesù? Cosa posso 
condividere con i miei fratelli perché Lui lo possa moltiplicare? 
Dopo che ogni componente del gruppo si è espresso, proviamo ad elencare i “costi” dell’amore 
autentico e del donarsi agli altri, prendendo spunto da una preghiera: 

 
Costa dire "hai ragione". Costa dire "perdonami". Ed anche dire "Ti perdono" costa.  
Costa la confidenza, costa la pazienza. Costa fare una cosa che non hai voglia di fare ma che lui 
o lei vuole.  
Costa cercare di capire. Costa tenere il silenzio. La fedeltà costa e sorridere al cattivo umore e 
trattenere le lacrime che fanno soffrire.  
A volte costa impuntarsi, a volte cedere. Costa dir sempre "è colpa mia". Costa confidarsi e 
ricevere confidenze.  
Costa sopportare i difetti, costa cancellare le piccole ombre, costa condividere i dolori. Costa la 
lontananza e costano i distacchi. Costano le nubi passeggere. Costa avere opinioni differenti, 
costa dir sempre di "sì".  
Eppure a questo prezzo si genera l'amore. Gli spiccioli non servono. Ci vuole un legno pesante 
come la croce. 

 

Facciamo innanzitutto sottolineare e contare quante volte compare il verbo “costa”: sono gli 
atteggiamenti d’amore che costano fatica! Ma queste cose sono molto importanti per costruire 
relazioni belle con gli altri e a insegnarcelo è stato proprio Gesù. 
Ognuno scrive su un cartellone le cose che per ciascuno di loro costa fatica fare a casa, a scuola e 
con gli amici. Si può anche provare a scrivere insieme, inoltre, una nuova preghiera, sul modello di 
quella proposta, ma contenente i vissuti dei bambini/ragazzi. 

 
NELLA MESSA IMPARIAMO DA GESÙ! (Questa attività è contenuta anche nel percorso del CateMEG).  

Obiettivo: L’episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci descritta nel vangelo di Marco (v. 
pag. 5 ) ci aiuta ad entrare nel senso della celebrazione eucaristica: il ritrovarci per ascoltare la 
Parola di Dio e per rispondere a questa Parola. E per condividere il pane che diventa per noi Corpo 
di Gesù il Cristo. 

Gesù è l’uomo della comunione. Fare comunione vuol dire non tenere per sé i doni ricevuti, ma 
saperli riconoscere come provenienti da Dio Padre, e dunque come doni che sono per i fratelli, e 
che passano attraverso di me. Quando sappiamo rendere grazie per i doni ricevuti, allora sappiamo 
anche condividerli creando comunione.In sottogruppi 

1) Osservate le immagini del racconto della moltiplicazione dei pani (colonna di sinistra scheda 1). 
Per ciascuna di esse ricordate la parte dell’episodio che le si riferisce. 

2) Questo episodio del Vangelo ci ricorda qualcosa di molto familiare … che cosa? … (R: la messa!). 

3) Osservate le immagini relative alla messa (seconda colonna della scheda 1). Identificate le varie 
parti della messa (di che momento della messa si tratta?) e provate ad abbinarle (incollandole) 
accanto alle immagini dell’episodio della moltiplicazione dei pani. 

Nota: come l’episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, anche la messa è divisa in due parti. 
La prima parte è la “liturgia della Parola”, in cui ascoltiamo la Parola di Dio (Letture, Vangelo, omelia) 
e vi rispondiamo (il Credo e le preghiere dei fedeli). La seconda parte è la “liturgia eucaristica”, ed è 
fatta di questo gesto che Gesù ci ha confidato nell’Ultima Cena: la condivisione del pane che è il suo 
stesso Corpo. 

4) Consegnare la scheda 2 a ciascun componente del gruppo che la compila per suo conto. 
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5) Si condividono le risposte in sottogruppo. 

Preghiera: Donaci Signore di saper condividere ciò che riceviamo durante ogni Eucaristia.  

 

 

Scheda 1 

 
1) Con i discepoli, in disparte per riposare. 

 

 
2) Accolse le folle, …  

 
3) …parlò loro del Regno di Dio e… 
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4) …guarì molti. 

 

 
5) “Congeda la folla!” 

“No! Voi stessi date loro da mangiare” 

 

 
6) Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci 

 

 
7) Alzò gli occhi al cielo e fece la benedizione  

Preghiere dei 
fedeli! 
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8) Spezzò il pane 

 

 
9) Diede i pani ai discepoli perché li distribuissero  

 
10) Avanzarono 12 ceste 
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Scheda 2 

 

Parte della messa: ……………………………… 

Che cosa deve dire il prete per accogliere i fedeli? Dà 
un suggerimento! 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

 

 

Parte della messa: ………………………………… 

Raccontate un episodio del Vangelo che vi piace 
particolarmente. Qui potete disegnarlo… 

 

Per chi si dovrebbe pregare nella messa? Prova ad 
indicare 4 categorie di persone: 

1) …………………………………………………… 

2) …………………………………………………… 

3) …………………………………………………… 

4) …………………………………………………… 

Preghiere dei fedeli! 
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Parte della messa: ………………………………… 

Tu che cosa puoi donare al Signore perché sia 
condiviso con tutti? Scrivi qualcosa o una tua qualità 

che ti piace condividere con gli altri: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

Parte della messa: ………………………………… 

Prova a scrivere le parole che dice il prete a questo 
punto della messa: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

Parte della messa: ………………………………… 

Prova a scrivere le parole che dice il prete a questo 
punto della messa: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
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Parte della messa: ………………………………… 

Perché desideri fare la prima comunione? Prova a 
scriverlo: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

              

Alla fine del racconto della moltiplicazione dei pani e 
dei pesci, rimangono 12 ceste piene. Cos’ anche alla 
fine della messa, noi siamo più ricchi, grazie a quello 
che abbiamo vissuto. Perciò siamo invitati a portare 
questa ricchezza a casa nostra e nel mondo intero. 
Secondo te in che cosa consiste questa ricchezza? 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER C.14 (14-17 anni) e PRE-T (18-25 anni) 

Per i più grandi la lettura, la riflessione e la preghiera sul testo della moltiplicazione dei pani e dei 
pesci proposta a pagina 5 è importantissima per potere entrare con consapevolezza e profondità 
dentro al tema di questo anno. 
 
Con i più giovani si può proporre di provare a ricostruire insieme, in gruppo, prima di leggerlo, il 
brano a cui si fa riferimento perché emergano tutte quelle dimensioni del racconto che colpiscono 
maggiormente l’immaginazione e la memoria dei ragazzi. Poi, si può confrontare quanto emerso con 
il testo del vangelo di Marco per averne una visione completa. Quindi chiediamo loro di provare a 
spiegare il senso di quanto ha fatto Gesù, al di là della dimensione “miracolistica”: cosa ha voluto 
significare? Cosa ha desiderato comunicare ai suoi discepoli, e quindi anche a noi? 
 
Al termine di questo approccio personale, il Responsabile può fare, invece una vera e propria lectio 
che accompagni e approfondisca la comprensione del brano, per lasciare, infine, un tempo di 
riflessione personale e di preghiera condivisa. 
 
Ai più grandi suggeriamo inoltre di leggere insieme i testi di Bartolomeo Sorge a pagina 9 e di 
Marinella Perroni a pag. 29 e di condividerne le risonanze, mettendo in particolar modo in luce come 
l’Eucaristia prenda concretamente vita nelle esistenze di ciascuno dei ragazzi attraverso scelte, 
relazioni, opzioni preferenziali… e nei differenti ambiti della loro quotidianità, quali resistenze trovano 
e se e come la comunità li aiuti a superarli. 
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GIORNATE REGIONALI 2018-19 
 

Per le Giornate Regionali 2018/19 proponiamo alle comunità un itinerario in tre tappe che fa riferimento ai criteri di scelta, gli atteggiamenti, i percorsi 
che il giocarsi seriamente e completamente per e con Gesù Eucaristia porta con sé. Impareremo che non si può amare fino in fondo se non si accetta 
di perdere qualcosa, se non si è disposti a donarsi senza riserve (Prima Giornata). Capiremo che per farlo siamo chiamati a capovolgere le nostre 
priorità e a rivedere la nostra idea di amore (Seconda Giornata). Scopriremo che ciò che avevamo creduto di aver dovuto lasciare ci viene restituito 
in misura sovrabbondante da Colui al quale abbiamo messo in mano le nostre vite (Terza Giornata). Da qui i titoli che abbiamo scelto: 

1.  I RISCHI DELL’AMORE 
2. I SÌ DELL’AMORE:  
3. LA GIOIA DELL’AMORE 

 

 PRIMA GIORNATA SECONDA GIORNATA MEG DAY 

 

TITOLO 

 

I RISCHI DELL’AMORE  

 

I SÌ DELL’AMORE 

 

LA GIOIA DELL’AMORE 

TESTI BIBLICI 

1. La lotta di Giacobbe con Dio: Gen 32,23-33 
La resa incondizionata, la consegna totale 
di sé a Dio ti fa scoprire chi veramente 
siamo per Lui e ci consegna una identità 
nuova 

  
2. Davide e Golia: 1Sam 17,32-33.37.40-51 

Abbandonarsi a Dio, mettere da parte le 
proprie difese, ce lo fa scoprire padre 
amorevole che ci ama esattamente così 
come siamo. 

 

1. Le tentazioni: Mt 4,1-11 
Se il criterio di scelta della mia vita diventa l’amore, 
tutto ciò che fino a quel momento ho considerato 
importante e irrinunciabile perde di significato e 
viene sostituito dalla logica del dono di sé e il 
criterio del possesso e del dominio diventa 
desiderio di donarsi e di servire 
 

2. La casa sulla roccia: Mt 7,24-29 
Il legame profondo con il Signore ci permette di 
essere forti anche quando la vita non va come 
vorremmo 

 

1. Il Tesoro nascosto: Mt 13,44-52 
Nello sguardo pieno d’amore di 
Gesù per me, scopro il tesoro 
della mia vita e quale tesoro 
essa stessa può diventare per gli 
altri, 
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3. Il comandamento dell’Amore: Mt 22,34-40 
L’identità più autentica di ogni uomo e la sua 
bellezza si rivela nel suo sì al Signore che gli 
consente di aprirsi alla stessa bellezza e 
autenticità che è racchiusa in ogni persona. 

ANNOTAZIONI 

Abbiamo pensato a Giacobbe per i più grandi e 
a Davide per i più piccoli/giovani. Si può 
decidere di utilizzarli entrambi, oppure 
approfondirne solamente uno con le sue 
particolari specificità. Per aiutare i Responsabili, 
nel numero 3 del Sussidio pubblicheremo una 
spiegazione del brano della Genesi che 
potrebbe, altrimenti, risultare un po’ difficile. 

I questa seconda Giornata proponiamo tre brani. 
Anche qui il primo è pensato per i più grandi e il 
secondo per i piccoli. Mentre il brano che fa riferimento 
al comandamento dell’Amore è importante che sia, con 
le dovute differenze, proposto a tutti.  

Come consuetudine, il MEG day è un 
momento di festa che celebra l’anno 
che termina e il percorso fatto. In 
questa occasione le diverse branche 
si ritrovano assieme per dire grazie al 
Signore per l’anno che si conclude 
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SCOPERTE  

Chi sceglie di vivere fino in fondo l’Eucaristia è 
disposto a: 

 Lasciarsi prendere 

 Lasciarsi raggiungere 

 Lasciarsi coinvolgere 

 Non difendersi 

 Disarmarsi 

 Togliersi l’armatura 
E capisce che questo è possibile perché  

 Si sente chiamato in prima persona dal 
Signore 

 

Chi sceglie Gesù come bussola della sua esistenza: 

 Sceglie l’altro e non se stesso  

 Sceglie l’altro… e incredibilmente, se stesso  

 Capisce quali sono i diversi amori della sua 
vita e impara a distinguere fra vero e falso 
amore 

 Risponde per amore all’amore ricevuto 
 

 È necessario imparare a scegliere tra 

 Buono - cattivo 

 Per me-non per me 

 Poco – molto - molto di più 

 Facile - difficile 

 Vicino - lontano 

 Povero - ricco 

 Accogliere - respingere 

 Uguale - diverso 

 Forte - debole 
  
Per i più grandi sarà importante fare loro conoscere i 
criteri di scelta ignaziani 

In questo clima di festa sarà 
importante che i bambini e i ragazzi 
possano avere modo di riconoscere: 

 I frutti del dono ricevuto 

 Le strade aperte dal dono 

 Le fonti aperte dall’amore 
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EUCARISTIA, UN ATTEGGIAMENTO DI FRONTE ALLA VITA  

Marinella Perroni 

 

L’autrice dell’articolo che segue (del quale pubblichiamo uno stralcio) ha fatto parte del MEG per moltissimi anni, è 

stata Responsabile, ha collaborato attivamente e a lungo nella segreteria dei Convegni. Ha completato i suoi studi 

conseguendo il dottorato in Teologia al Pontifico Ateneo S. Anselmo di Roma dove è professore stabile di Nuovo 

Testamento. Questo testo può aiutare i Responsabili e i Pre-T ad entrare nel tema di quest’anno con maggiore 

consapevolezza dell’itinerario che vogliamo percorrere e delle mete che intendiamo rggiungere. 

 

Quando le prime comunità cristiane, subito dopo la morte e la risurrezione di Gesù, hanno cominciato 

a celebrare, nel primo giorno dopo il sabato, quella che hanno chiamato, in modi diversi, "frazione 

del pane", "cena del signore", "agape", "Raduno comunitario", avevano molto chiare che facevano 

quello che Gesù stesso aveva fatto. Fino al punto che hanno capito che la loro celebrazione era una 

risposta a un preciso comando di Gesù a ripetere il gesto che gli aveva fatto alla vigilia della sua 

passione. 

Diversamente da noi oggi, però, quelle comunità sapevano molto bene che quel gesto compiuto da 

Gesù nell'ultima cena con i suoi discepoli poteva essere capito solo a due condizioni: ricordarsi 

sempre che il modo che Gesù aveva di comprendere la vita e la morte era quello di un credente ebreo 

e che, di conseguenza, il valore profondo di quel gesto non era né occasionale né straordinario. E 

poteva essere capito, quindi, solo come gesto riassuntivo della vita di un uomo di fede ebreo che, 

dopo aver annunciato a tutti la misericordia di Dio, si è trovato a dover affrontare una morte tanto 

violenta quanto ingiusta. 

Tutto questo significa che l'eucaristia, prima di essere un rito, è un atteggiamento di fronte alla vita. 

La celebrazione eucaristica Ha senso, cioè, solo se nasce dalla vita e torna alla vita. Da questa 

affermazione vanno ricavate due conseguenze. 

Rendere grazie, benedire, servire 

Nei racconti dell'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli, tre verbi offrono altrettante indicazioni per 

collocare i gesti e le parole di Gesù sul pane e sul vino dentro alla grande tradizione religiosa ebraica 

e ci consentono così di capire il significato più profondo che Gesù stesso ha voluto dare a quella cena 

di addio: rendere grazie, benedire e servire. Si tratta di tre atteggiamenti che connotano in modo molto 

marcato tutta la vita del credente perché esprimono come rivolgersi a Dio, considerare la vita, vivere 

tra gli uomini. Di giorno e di notte, nella salute e nella malattia, nella gioia e nel dolore, da bambini 

e da vecchi, il credente sa che tanto la creazione che la storia degli uomini sono nelle mani di Dio. 

Per questo rende grazie e benedice. Gratitudine e lode scandiscono la vita di coloro che hanno posto 

la loro fiducia in Dio e sanno che tutto da lui viene ed a lui torna. Gratitudine e lode accompagnano 

la vita quotidiana dei credenti che trovano infinite occasioni per tradurle in preghiera. 

Individualmente e nella preghiera liturgica comune. Chi non vive la vita nel rendimento di grazie, 

difficilmente può capire l'eucaristia. Chi non sa cosa significa benedire Dio per la vita, che giorno 

dopo giorno, riceve dalle sue mani, per i doni della terra che garantiscono la sussistenza umana e per 

le persone che Dio gli ha messo intorno, difficilmente può desiderare di celebrare l'Eucaristia. Se, 

normalmente, mangiamo e beviamo senza ricordarci che tutto quello che abbiamo e che siamo ci 

viene dalle mani di Dio, come è possibile ritrovarci intorno all'altare partecipare a rendimento di 

grazie ultimo e definitivo che Gesù rivolge al Padre alla fine della sua vita? Gesù sa benissimo che la 

sua benedizione e il suo rendimento di grazie non hanno nulla di straordinario, ma sono la preghiera 
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che ciascun ebreo rivolge a Dio ogni giorno e più volte al giorno. Perché Dio ha creato la vita, perché 

Dio ha scelto il suo popolo, perché in Dio, alla fine dei tempi, si ritroveranno tutti i popoli. Non siamo 

capaci di farlo non perché sia difficile, ma perché ci è estraneo, lontano dal nostro modo di guardare 

alla vita e alle cose, alla storia e agli uomini. Per questo, allora, anche la celebrazione dell'Eucaristia, 

che traduce in gesti simbolici le parole rituali proprio questo senso della storia, ci resta estranea e 

lontana. 

"Questo è il mio corpo dato per voi" 

Il gesto e le parole di Gesù nell'ultima cena, che le comunità cristiane ripetono durante la 

celebrazione eucaristica oramai da più di 2000 anni, li possono capire solo i discepoli di Gesù. 

Solo coloro, cioè, che conoscono la vita di quel profeta Galileo perché lo hanno seguito. Gesù ha 

sempre amato stare a tavola perché sapeva molto bene che, quando si fa festa intorno a una tavola 

imbandita, quando intorno alla tavola si riuniscono, senza distinzione o discriminazione, tutti quelli 

che cercano Dio, Dio è in mezzo a loro. Quella sera in cui per lui oramai la morte era diventata tanto 

prossima quanto inevitabile, Gesù sta a tavola con i suoi non diversamente da tante altre volte. Anche 

se non capiscono fin infondo, i suoi discepoli però non si stupiscono: quella cena è come altre come 

molte altre cene e quella Pasqua e come le altre pasque celebrate insieme. Gesù non è diverso dal 

solito: per tutto il tempo che è stato con loro, lo hanno visto attento alle sofferenze degli uomini, 

instancabile predicatore della buona novella di salvezza, disponibile di fronte a ogni richiesta e ogni 

interrogativo. E ora, di fronte alla prova estrema della sua morte, egli non è diverso, muore come ha 

vissuto, offrendo la sua morte come ha offerto la sua vita, rendendo grazie per la sua morte come ha 

reso sempre grazie per la sua vita, lodando Dio perfino per la sua morte se a Dio doveva il dono della 

vita. Quelle pochissime parole "questo pane è il mio corpo" non significano altro che questo: vi faccio 

dono della mia morte così come viene fatto ogni giorno dono della mia vita. Non è un caso che le 

parole di Gesù sul servizio ci vengono tramandate proprio durante l'istituzione dell'Eucaristia, né è 

un caso che per l'evangelista Giovanni d'obbedienza al comando dell'amore e il servizio reciproco 

all'interno della comunità rappresentano l'altro modo di raccontare di istituzione dell'Eucaristia. Fare 

della vita una Eucaristia significa riconoscere di stare al mondo non per essere servito, ma per 

servire. Anche questo è meno difficile di quanto può sembrare. È lontano però, e tanto, dal nostro 

modo consueto di vivere. Eppure, per chi non sa cosa sia il dono della vita, celebrare l'Eucaristia è 

davvero impossibile. Rendere grazie, benedire, servire: solo così la messa continua nella vita.  
 

(Mondo Voc n.5, maggio 2005) 
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