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Gesù, sì, proprio Gesù, un uomo, un ebreo marginale di Galilea, il 
figlio di Maria e di Giuseppe, proveniente da Nazaret, è in verità la 
Parola di Dio e, in quanto tale, è cibo, pane per la nostra vita di 
credenti in lui. Chi può dire di essere in grado di capire e sostenere 
queste parole? Chi può dire di essere credente in questo modo?  

Enzo Bianchi 
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Cari e care Responsabili, 	

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. 
 
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 il 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. 
 
In questo numero si parlerà di tutto questo e si offriranno diverse attività per le branche che aiuteranno 
a farne esperienza e, quindi, a diventare più consapevoli di questo fondamento della nostra fede. 
Anche i Pre-T, da quest’anno, avranno una pagina di proposte di attività e, per tutti, ci sarà anche la 
traccia per organizzare un’adorazione davanti al Santissimo. In più, abbiamo pensato ad una rubrica 
che risponda ad alcune domande “classiche” che ci fanno i nostri ragazzi. Questo numero il Padre 
Ottorino Vanzaghi, Responsabile Regionale MEG del Piemonte, cresciuto all’interno del nostro 
Movimento ci dirà “Come facciamo a farci bastare Parola e Pane”. 
 
Vi ricordiamo, infine, di fare scaricare a C14 e Pre-T, sui loro cellulari, l’applicazione “click to pray” che 
può aiutarli a trovare un ritmo di preghiera personale quotidiana, ma che suggeriamo di utilizzare per 
pregare in gruppo anche all’inizio di ogni incontro. 
	
Un’ultima cosa ci sembra importante aggiungere: tutto ciò che faremo nei nostri incontri con i bambini e 
con i ragazzi ha lo scopo di renderli più consapevoli e di farli “innamorare” dell’Eucaristia, ma questo 
non potrà avvenire se, insieme alla frequentazione delle riunioni non li abitueremo a essere fedeli 
all’appuntamento domenicale con la Messa, il luogo e il tempo in cui incontrare veramente il Signore e 
dove egli attende ciascuno di noi per donarsi e nutrirci di vita. 
 

IL CENTRO NAZIONALE	
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UN CIBO CHE SAZIA PER SEMPRE 
 

A cura del Centro Nazionale 
 

Capita a tutti, almeno due volte al giorno, se 
non tre o quattro, di lasciare le proprie 
occupazioni e trascorrere un tempo più o meno 
veloce a riempire in qualche modo quel vuoto 
allo stomaco che siamo soliti chiamare “fame”. 
La fame è una sensazione che riconosciamo 
immediatamente e che istintivamente ci spinge 
ad andare, presto o tardi, in cerca di cibo che la 
possa soddisfare. E appena riusciamo a 
mettere qualcosa sotto i denti, specialmente se 
buono, ci sentiamo subito meglio. 

Di che cosa abbiamo fame? 
La stessa cosa può accadere su un altro piano, 
quello spirituale. Anche se apparentemente non 
ci manca nulla di preciso, può succederci di 
avvertire come un "vuoto" dentro di noi: anche il 
nostro cuore può avere fame. Ci sentiamo tristi, 
inquieti, non capiamo che direzione dare alla 
nostra vita... Solitamente, proviamo a riempire 
questo vuoto in molti modi diversi che, però, 
non sono quasi mai risolutivi. Proviamo ad 
ottenere molti “likes” sui social, o immaginiamo 
di avere più soldi per potere acquistare ciò che 
ci piace, illudendoci che tutto ciò possa farci 
sentire sazi; ricerchiamo l’approvazione da 
parte degli altri, convinti che così quel vuoto 
verrà riempito. Le persone più problematiche, 
tristemente arrivano fino ad assumere sostanze 
che placano temporaneamente l’ansia, la 
“fame” di tranquillità, anche se ne conoscono i 
possibili rischi, come l’alcool e le droghe.  
Ci accorgiamo presto che niente è definitivo. In 
tutti questi casi, prima o poi ci ritroviamo a 
constatare, nostro malgrado, che la “fame che 
avvertivamo”, invece di diminuire, è aumentata 
e che quel “buco” nel cuore chiede a gran voce, 
sempre più di essere riempito. 
Dobbiamo provare a capire da dove viene 
questa fame e qual è il cibo che può placarla. Il 
cuore umano, è bene riconoscerlo, ama nutrirsi 
soprattutto di cose belle, di cose buone, in 
particolare modo di cose che non finiscono: 
abbiamo una primaria necessità, per esempio, 
di essere amati senza condizioni e se non 
riceviamo da nessuno questo tipo di amore, i 

morsi della fame si faranno sentire forte. Non 
riescono a sfamarci quelle relazioni che si 
basano su compromessi e mediocrità e che 
dell’amore hanno solo un vago sapore. 
C’è poi la fame di libertà che ci chiama. Ma noi 
siamo così abituati a dipendere dalle cose e da 
rapporti che ci imprigionano, dalle scelte che 
sentiamo obbligate, dalle opinioni che gli altri 
hanno di noi che non sappiamo dove andare a 
cercare questa libertà. Fingiamo di non 
accorgerci che tutto ciò che possediamo 
spesso, forse sempre, finisce per possedere noi 
stessi. E la fame del cuore cresce, cresce a 
dismisura. 
Se è vero che ciò di cui ci nutriamo, a poco a 
poco, diventa una cosa sola con noi, 
prendiamoci la libertà di scegliere di quale cibo 
vogliamo saziarci, e cioè di quello che può 
trasformarci e darci forza, invece di quello che 
potrebbe avvelenarci o, alla meglio, che 
placherebbe la nostra fame solo 
temporaneamente. 

Gesù può saziarci 
Gesù conosce questo anelito del cuore e sa 
che ha origine nella lontananza che avvertiamo 
da quel Padre che ci ha dato la vita, dal quale 
tutti proveniamo e a cui sentiamo 
profondamente di volere tornare. Per questo 
egli sceglie di venire incontro all’uomo: per 
potere colmare completamente e 
definitivamente quel vuoto. E lo ha fatto in molti 
modi nel tempo che ha trascorso su questa 
terra, in cui ci insegnato a non accumulare 
“cose” ed esperienze ma, invece, a distribuirle, 
a condividerle senza riserve. Egli stesso, lungo 
la sua vita, ha moltiplicato generosità, 
accoglienza, solidarietà, tenerezza, empatia: 
non si esauriva mai in lui il desiderio di 
spendersi per coloro che attraversavano la sua 
strada, ma anche per quelli che gli erano 
lontani, ai quali andava incontro per sfamare il 
loro cuore sofferente o inquieto. 
E al termine della sua missione, Gesù ha scelto 
di continuare a nutrirci, di colmare fino in fondo 
il nostro vuoto, la nostra "nostalgia di Dio", 
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consegnandosi a noi completamente e 
definitivamente nel pane dell’Eucaristia perché 
potessimo non avere più fame. L’Eucaristia è il 
cibo per il nostro cuore che ci libera 
profondamente da ogni altro attaccamento, un 
cibo che ci rende profondamente umani, perché 
ci consegna interamente tutta l’umanità di 
Gesù, l’unico che può placare la nostra fame 
interiore, il nostro desiderio profondo di verità, 
la nostra sete di infinito. 

Diventiamo ciò che mangiamo 
Quando parliamo di nutrimento, indichiamo 
soprattutto un'esperienza di dipendenza, come 
quella del bambino dal latte della madre. Così, 
allo stesso modo, quando ci accostiamo 
all’Eucaristia ammettiamo che senza Dio non 
possiamo vivere, che abbiamo bisogno che lui 
ci alimenti del suo amore, della sua forza, della 
sua tenerezza, della sua bontà, della sua 
misericordia e della sua grazia. E un po’ alla 
volta impariamo a riconoscere come tutto 
questo riesca a dare un senso profondo a 

quello che facciamo, a quello che desideriamo, 
a ciò che sogniamo. 
Mangiando Gesù nel Pane, diventiamo un po’ 
alla volta Lui e quella che vivevamo come 
mancanza, come vuoto, come fame, appunto, 
miracolosamente viene trasformata in pienezza 
e il desiderio mutato in soddisfazione.  
Ma la sazietà a cui porta Gesù-pane porta con 
sé un'altra trasformazione: il diventare pane noi 
stessi per altri, il farci cibo per coloro che a loro 
volta hanno fame. Questo è l'amore: come 
Gesù si fa uno con noi lasciandosi mangiare, 
farci uno con i nostri fratelli, in modo che si 
sentano confortati, sollevati, compresi, nutriti 
dal nostro amore. Essere uomini e donne 
eucaristici è scegliere di vivere così, spenderci 
fino all'ultimo per gli altri, perché i loro diritti 
siano riconosciuti, perché nessuno resti 
indietro, perché la dignità anche del più piccolo 
sia salvaguardata. E servire sempre e servire 
tutti, senza discriminare, senza scegliere, senza 
calcolare... Questo sazia la nostra fame di 
eternità e riempie all'inverosimile di bellezza e 
di senso il nostro cuore e la nostra esistenza. 

 
 
 
 
 
 

PER LA RIFLESSIONE 
• Con onestà provo a fare un elenco delle cose che mi mancano e che credo potrebbero fare la 

mia vita più felice… Come reagirei se avessi la certezza di non poterle ottenere o se, una volta 
ottenute, mi venissero improvvisamente tolte? 

• Di che cosa ha fame il mio cuore? Chi credo abbia il potere di saziare questa fame? 
• In che senso io capisco che Gesù è pane? Lo è davvero per me? 
• Come e dove posso sfamarmi di Gesù? È qualcosa che desidero? 
• E in che senso io posso essere pane per gli altri? Lo sono? Desidero esserlo? 
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Un pane per la vita	(Gv	6,26-40) 
 
 

Nel	suo	vangelo,	Giovanni	narra	che	Gesù,	dopo	aver	moltiplicato	i	
pani,	 nel	 grande	 discorso	 tenuto	 a	 Cafarnao,	 dice:	 "Procuratevi	
non	il	cibo	che	perisce,	ma	quello	che	dura	per	la	vita	eterna,	e	che	
il	 Figlio	 dell'uomo	 vi	 darà"	 (Gv	 6,27).	 Gesù	 si	 vede	 già	 pane.	 È	
dunque	quello	il	motivo	ultimo	della	sua	vita	qui	sulla	terra.	Essere	
pane	per	essere	mangiato.	Ed	essere	pane	per	comunicarci	la	sua	
vita,	per	trasformarci	in	lui.			
Poco	 dopo,	 nello	 stesso	 discorso,	 alla	 folla	 che	 ancora	 non	
comprende,	Gesù	si	presenta	egli	stesso	come	il	vero	pane	disceso	
dal	cielo,	che	dovrà	essere	mangiato	per	avere	la	vita:	è	l'annuncio	
dell'Eucaristia	 che	 scandalizza	 e	 allontana	 tanti	 discepoli.	Ma	 è	 il	
dono	più	grande	 che	Gesù	 vuol	 fare	 all'umanità:	 la	 sua	presenza	

nel	sacramento	dell'Eucaristia	che	può	saziare	definitivamente	ogni	uomo.	Nutriti	di	questo	pane	ogni	altra	
fame	scompare	e	ogni	nostro	desiderio	di	amore	e	di	verità	è	saziato	da	colui	che	è	lo	stesso	Amore,	la	stessa	
Verità. 
 

26 Gesù rispose: «In verità, in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto 
dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. 27 Procuratevi 
non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna, e che il Figlio 
dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». 28 Gli 
dissero allora: «Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?». 29 Gesù 
rispose: «Questa è l'opera di Dio: credere in colui che egli ha mandato». 30 Allora 
gli dissero: «Quale segno dunque tu fai perché vediamo e possiamo crederti? 
Quale opera compi? 31 I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come 
sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo». 32 Rispose loro Gesù: «In 
verità, in verità vi dico: non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà 
il pane dal cielo, quello vero; 33 il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la 
vita al mondo». 34 Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». 35 Gesù 
rispose: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in 
me non avrà più sete. 36 Vi ho detto però che voi mi avete visto e non 
credete. 37 Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me; colui che viene a me, non lo 
respingerò, 38 perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la 
volontà di colui che mi ha mandato. 39 E questa è la volontà di colui che mi ha 
mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti 
nell'ultimo giorno. 40 Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede 
il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; io lo risusciterò nell'ultimo giorno». 

	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ti	proponiamo	un	metodo	per	pregare	con	il	brano	di	Giovanni:	
1) Prima	 di	 tutto	 fermati	 in	 silenzio	 per	 un	 minuto,	 respira	 lentamente	 pensando	 che	

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

tua	volontà,	le	tue	capacità.		
3) Chiedi	la	grazia	di	imparare	a	farti	bastare	il	Pane	dell’Eucaristia	per	saziare	il	tuo	bisogno	

di	amore	e	di	infinito.		
4) Leggi	 il	testo	 lentamente,	 fermandoti	nei	punti	 in	cui	 trovi	gusto,	 in	cui	senti	che	 la	tua	

vita	viene	toccata;	non	avere	fretta:	non	è	il	molto	sapere	che	sazia	l’anima,	ma	il	sentire	
e	gustare	internamente.		
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 26Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, 
ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. 27Datevi da fare non per il cibo che non 
dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui 
il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». 

Gesù usa il simbolo del pane per esprimere la salvezza che è venuto ad annunciarci. Nella sua semplicità 
è un simbolo molto forte, perché il pane è vita, è energia. Però c’è un problema: neppure il pane riesce a 
saziare una volta per tutte. La fame torna, e noi dobbiamo cercare altro pane. Nella nostra vita spesso 
inseguiamo qualcosa che dopo averlo ottenuto ci dà pace, ma solo per farci sentire insoddisfatti un’altra 
volta. Poi quel desiderio si sposta su qualcos’altro, e così via. E ci scopriamo a rincorrere un desiderio 
che non si spegne mai. 
Gesù ci dice che questo pane che dura esiste ed è la salvezza. È quello scoprirsi Figlio amato che 
nessuno può toglierci, perché si è figli per sempre. 

• Mi metto davanti al Signore e gli parlo delle mie inquietudini, dei miei desideri e li metto nelle 
sue mani con la certezza che li custodirà come un padre premuroso.  

28Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». 29Gesù rispose loro: 
«Questa è l'opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». 
A volte pensiamo che credere sia un dono. È così, certo! Ma non solo. Ci vuole una presa di posizione 
chiara da parte nostra. Nel nostro cuore c’è e ci sarà sempre una lotta tra il credente e il non credente che 
ci abitano, ed entrambi hanno argomenti convincenti per tirarci dalla loro parte. 
Al centro della scelta di fede perciò non possono esserci belle idee o una conoscenza del Signore fatta 
per sentito dire, ma il fare un’esperienza personale dell’incontro con lui, quel sentirsi guardati con amore 
e quel sentirsi chiamati a stare con lui. 

• Ripercorro la mia vita fino ad oggi e provo ad individuare quei momenti in cui ho capito che 
stavo incontrando il Signore. Che cosa ha cambiato questo incontro nella mai vita? Quali 
sono i dubbi o le incertezze che affiorano dentro di me ogni tanto? Li presento al Signore e gli 
chiedo di farmi crescere sempre più nella fiducia in lui. 

30Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? 31I 
nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un 
pane dal cielo». 32Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il 
pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. 33Infatti il pane di Dio è 
colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». 34Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre 
questo pane». 
I suoi discepoli capiscono che la scelta in gioco è grande e chiedono proprio quell’esperienza di cui 
parlavamo prima. Però nel chiedere segni c’è sempre un rischio: che non bastino mai. Magari viviamo 
quest’incontro forte, speciale, ma poi quando torniamo alla normalità ritornano i dubbi. E cerchiamo 
altri segni. Un po’ come il pane di cui parlavamo sopra. 
Se cerchiamo di avere una certezza che il Signore ci sia, saremo delusi. Ma in fondo, dove esistono 
certezze? Anche attraversare la strada non dà certezze, lo possiamo fare solo perché ci fidiamo che le 
automobili si fermeranno. Tutta la nostra vita si basa su un dare fiducia, esattamente come la nostra fede. 

• Che cosa chiedo solitamente nelle mia preghiera al Signore? Ci credo che lui è pronto ad 
ascoltarmi? Affido a Lui qualcosa per me molto importante nella mia vita di adesso e gli dico 
la mia volontà di credere che lui ne avrà cura. 

35Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non 
avrà sete, mai! 36Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. 37Tutto ciò che il 
Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, 38perché sono disceso dal 
cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 
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Il Signore è venuto per fare la volontà di chi lo ha mandato, cioè del Padre. Suona male dire che 
facciamo la volontà di qualcun altro. Ma Dio è un Padre o un padrone? 
Fare la volontà del Padre però non significa fare qualcosa che io non voglio, ma esattamente il contrario: 
il desiderio del Padre su di me è che io sia pienamente me stesso. Ascoltare il desiderio del mio cuore è 
ascoltare il desiderio di Dio su di me. Vuol dire ascoltare la Parola di Qualcuno che mi ama di un amore 
eterno e che vuole solo il mio bene. 

• L’Eucaristia rappresenta per me quel nutrimento del quale sento di avere bisogno per vivere? 
Riconosco in essa l’amore eterno di Dio pe me? 

 39 E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha 
dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. 40Questa infatti è la volontà del Padre mio: che 
chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». 
L’espressione “vita eterna” ha tante sfumature, ma ne sottolineiamo una che è messa in evidenza da un 
parallelo tra due espressioni del testo. Dietro al concetto di vita eterna in questi versi si nasconde lo 
stesso “gioco” che c’è dietro al pane: la vita di chi mangia un pane che non dura è transitoria, è dare 
importanza a cose senza importanza per paura di fallire nelle cose che sentiamo importanti, vitali. 
Gesù sta dicendo che seguire il Padre il primo passo di una strada che mi porterà a vivere la vita fino in 
fondo, dove le paure di sbagliare e di fallire scompaiono perché nessuno mi toglierà questo amore dato 
una volta per tutte. Così sono libero per buttarmi e scoprire talenti che non credevo neppure di avere. 
L’eternità non è solo questione di lunghezza, ma anche di profondità. 
 

	

5) Fermati	 ancora	 qualche	minuto,	 riprendi	 il	 testo	 letto,	 e	 parla	 con	 il	 Signore,	 da	 amico	 ad	
amico	su	ciò	che	colpisce	maggiormente	la	tua	vita	e	chiedi	per	te	il	dono	di	riconoscere	tutte	
le	tue	fami	per	essere	nutrito	e	saziato	da	Lui.	

6) .	Prega	con	il	Padre	Nostro	e	esci	lentamente	dalla	preghiera. 
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ADORAZIONE: SIGNORE, TI CONSEGNO LA MIA FAME 
 

 
Per l'intero anno dell’Eucaristia, in ogni numero del Sussidio, abbiamo pensato di proporre 
alle comunità, insieme alle attività di branca, la traccia per una adorazione eucaristica 
ispirata al tema sul quale si sta lavorando. Molto probabilmente molti di voi non sono abituati 
a questo tipo di preghiera, ma la prima cosa che ci viene da dire è: "Non preoccupatevi e 
lasciate fare a Lui". Stare davanti al Signore fatto pane e lasciarsi semplicemente guardare è 
sufficiente perché la nostra relazione con Gesù si rafforzi e cresca in maniera misteriosa e 
bellissima. Provare per credere... 
 
 
Canto iniziale. Iniziamo entrando in un clima di preghiera con un canto: Il 
pane della vita 

  
Il presidente della celebrazione1 espone il Santissimo e si mantiene un tempo breve di silenzio in cui si 
invitano i ragazzi a rendersi interiormente consapevoli della presenza di Gesù nell’ostia consacrata. Si 
può fare anche leggendo una semplice preghiera che il celebrante sceglie opportunamente.  
 
Qual è la nostra fame? Si invitano i presenti a scrivere su un foglio la propria fame con una sola 
parola: amore, senso, vita, amicizia, comprensione, pienezza ecc. Davanti al Signore, in silenzio, 
ciascuno si interroga e scrive la propria fame.   
  
Lettura del Vangelo: ll Pane della vita (Gv 6,26-40). Un Responsabile legge quei passi del 
commento a pag. 6 e seguenti, che posso essere di aiuto per la comprensione del brano e la preghiera.  
 
Tempo di adorazione: ciascuno nel cuore mette davanti a Gesù, presente nell’ostia consacrata, la 
propria fame. Questo è un momento di intimità con Lui. Per questo si invitano i ragazzi a “stabilire un 
contatto” con Gesù, tenendo lo sguardo sull’ostia consacrata o semplicemente ad occhi chiusi, con la 
consapevolezza che quello è un tempo in cui si sta cuore a cuore con Lui. 
 
Presentare la propria fame a Gesù: ciascuno porta il proprio biglietto in un cesto posto ai piedi di 
Gesù dicendo, “Signore, ti consegno la mia fame di... , solo tu puoi sfamarla”! 
  
Dopo che tre persone hanno consegnato il loro biglietto si canta il canone (o altri conosicuti):  
 
Il Signore ti ristora, Dio non allontana,  
il Signore viene ad incontrarti, viene ad incontrarti.  
 
Quindi vanno altre tre persone e così fino a quando tutti avranno presentato a Gesù la propria fame. 
  
Insieme si recita il Padre Nostro  
 
Il celebrante chiude l’adorazione come preferisce e depone il Santissimo.  
 
Canto f inale: Per sempre qui 
  
 
  
 

                                                
1	Può	essere	un	Sacerdote,	un	Diacono,	un	Accolito,	o	un	ministro	straordinario	dell’Eucaristia	che	ha	ricevuto	
l’autorizzazione	dal	Parroco.		
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COME FARE A FARSI BASTARE PAROLA E PANE? 
 
Uno degli slogan più conosciuti nel MEG è certamente quello che recita: “Farsi bastare Parola e Pane”. 
L’ascolto della Parola di Dio e l’accoglienza del Pane eucaristico, infatti sono al centro della spiritualità del 
Movimento. Ma cosa significa concretamente, nella vita di ciascuno, questo motto? Come si fa a far sì che 
ciò che riceviamo in ogni Eucaristia “basti” a saziare le nostre fami? Ottorino Vanzaghi, Padre dottrinario, 
oggi Responsabile Regionale del Piemonte e cresciuto nel MEG, prova a rispondere a questo interrogativo. 
 
Penso che una parola vera, autentica, bella come quella che Dio rivolge a ogni uomo e, 
quindi, anche a me, sia davvero indispensabile per vivere. A qualunque età, certo, ma in modo 
particolare nel periodo della preadolescenza e dell'adolescenza.  
Abbiamo tutti paura delle parole che non ci aiutano, che ci sviliscono, che ci rimproverano o non ci 
fanno sentire all’altezza delle situazioni; ed abbiamo invece, tutti, estremo bisogno di parole di 
stima, di incoraggiamento, di perdono, di accoglienza, di amore. Dio parla sempre così. E parla in 
questo modo a ciascuno di noi, qualunque sia la nostra situazione: "Tu sei prezioso ai miei occhi. 
Sei degno di stima. Io ti amo!". Costantemente e in qualsiasi circostanza, anche quando noi non ci 
amiamo abbastanza, anche quando noi non ci capiamo molto della nostra vita. Questa è la storia 
della salvezza. Questa è la Buona Notizia!  
Quindi, la “parola” a cui noi facciamo riferimento nel nostro slogan MEG “Farsi bastare Parola e 
Pane”, la “parola” che dovremmo farci bastare, è la parola con la P maiuscola, la Parola della 
storia della salvezza, la parola della Bibbia che è la storia d'amore fra Dio e il suo popolo, declinata 
nella storia dell'umanità, la storia dei tempi degli uomini e delle donne di questo mondo, in 
tantissimi luoghi e lungo tantissimi anni. Una Parola sempre autentica, sincera, di verità di cui noi 
abbiamo essenziale bisogno per vivere e per essere felici.  
 
C’è poi la seconda parte dello slogan che ci fa chiedere: “Come si fa a farsi bastare il pane, il pane 
dell'Eucaristia?”, quel pezzo di pane in cui c'è la presenza dell'Amico per eccellenza, in cui 
crediamo che ci sia veramente Gesù. Pane che è il segno che Lui ha voluto lasciarci per darci la 
certezza e la garanzia della sua presenza, per darci un segno tangibile della sua amicizia. Penso 
che ciascuno di noi, in particolare da preadolescente, da adolescente, abbia bisogno di una 
presenza autentica nella sua vita, di un amico che sia amico veramente, che gli insegni ad amare, 
che lo aiuti a capire con l'esempio che cosa meriti attenzione e che cosa, invece, non conti nulla. 
Questo per ogni uomo è un nutrimento indispensabile. Il pane dell'Eucaristia è qualcosa che, 
mangiandolo, mi preserva da tutte quelle cose inutili, sciocche, dannose che ingoio giorno per 
giorno. È un nutrimento che mi purifica e impedisce che io continui a riempirmi di tante altre cose 
che, alla fine, non riescono a togliermi il senso di “fame”.  
Il Pane eucaristico mi aiuta a non sentirmi solo e triste: è davvero il pane del cammino, il 
pane della gioia, il pane del servizio. Solo attraverso questo nutrimento imparo ad avere una 
gioia piena, a non smettere mai di camminare a non sentirmi mai arrivato. Capisco come prendere 
in mano la mia vita per farne qualcosa di bello, a servizio dell'umanità. Questo mi basterà per 
essere felice. Questo mi basterà per rendere felici gli altri. 
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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 novembre preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Ti preghiamo per la pace, Gesù: la pace nei nostri cuori, 
la pace fra gli uomini, la pace in tutti quei paesi dove regna la guerra. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Perché la pace regni nel cuore dell’uomo e conquisti 
sempre più terreno in quei paesi dove si uccide e si spara ogni giorno. 
 

Come suggerito nel numero 1 del Sussidio 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”. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÀ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 ANNI) 

 
 

 
 
 
 

1ª proposta: A CHI DIAMO DA MANGIARE? 
OBIETTIVO: Attraverso un racconto, fare sì che i bambini riconoscano le loro fami e inizino a 
riflettere su come le sfamino e chi le può nutrire. 
Leggiamo in gruppo il racconto dei due lupi e, dopo avere chiesto loro se dentro di loro 
riconoscano la presenza di questi due diversi tipi di “appetito” rappresentati dai due animali, su 
due diversi cartelloni, lasciamo che i bambini li rappresentino così come li immaginano. Poi, ogni 
bambino è invitato a scrivere su due diversi foglietti, rispettivamente: 

o un sentimento/alimento non buono che è solito dare da mangiare al lupo cattivo; 
o un sentimento/alimento buono con il quale desidererebbe alimentare l’altro lupo. 

I foglietti vengono incollati dentro le pance dei due diversi lupi e, a questo punto, il Responsabile 
chiede ai bambini dove pensano che si possono trovare gli alimenti buoni per il lupo buono. 
Quando tutti si sono espressi, spiega che la domenica, quando andiamo a messa e riceviamo 
Gesù-Pane, non facciamo altro che nutrire il lupo buono dentro di noi e farlo crescere, fino a 
quando non ci sarà più spazio per il lupo cattivo. 
La riunione può terminare con l’inno MEG “Il Pane della vita”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

I DUE LUPI 
 
"Nonno, perché gli uomini combattono?". Il vecchio, parlò con voce calma: "Ogni uomo, prima 
o poi è chiamato a farlo. Per ogni uomo c'è sempre una battaglia che aspetta di essere 
combattuta, da vincere o da perdere. Però lo scontro più feroce è quello che avviene fra i due 
lupi che ogni uomo porta dentro di sé”. Il bambino non riusciva a capire. Attese che il nonno 
rompesse l'attimo di silenzio che aveva lasciato cadere tra loro, forse per accendere la sua 
curiosità. Infine il vecchio che aveva dentro di sé la saggezza del tempo, riprese con il suo 
tono calmo: "Ci sono due lupi in ognuno di noi. Uno è cattivo e vive di odio, gelosia, invidia, 
risentimento, falso orgoglio, menzogna ed egoismo". Il vecchio fece di nuovo una pausa, 
questa volta per dargli modo di capire quello che aveva appena detto. 
"E l'altro?", chiese il bambino. "L'altro è il lupo buono. Vive di pace, amore, speranza, 
generosità, compassione, umiltà e fede”. Il bambino rimase a pensare un istante a quello che 
il nonno gli aveva appena raccontato. Poi diede voce alla sua curiosità ed al suo pensiero: "E 
quale lupo vince?". Il vecchio Cherokee si girò a guardarlo e rispose con occhi puliti. "Quello 
che nutri di più." 

 (www.qumran2.net) 
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IL PANE DELLA VITA  

 
Abbiamo camminato, sperato, cercando la vita trovandola in Te 
E ci siamo nutriti ogni giorno del pane spezzato donato per noi 
Noi siamo quelli a cui il Padre ha dato la gioia di stare con Te 
E noi abbiamo creduto che il Padre ci ama attraverso di Te 

 
(Gesù): Avete camminato, creduto, cercando l’amore trovandolo in me 

E vi siete nutriti di questo mio corpo spezzato, donato per voi 
Io non ho perso nessuno di quelli che il Padre ha messo con me 

Non ho perduto nessuno di questi fratelli che sono con me 
 

Ora e sempre noi sapremo farci pane come Te 
Saremo il segno dell’amore che trasforma il mondo 

E faremo festa con il nostro Dio. 
 

Abbiamo dubitato, sofferto, perduto l’amore che Tu hai dato a noi 
Ora noi sappiamo, crediamo che hai vinto la morte e noi insieme a Te 

Ma a volte abbiamo paura e il mondo ci sembra più grande di te 
E ci sentiamo lontani e sappiamo di avere bisogno di Te 

 
(Gesù): Ora io vi mando nel mondo tra tutte le genti, andate per me 

E siate per il mondo immagine della presenza di Dio tra di voi 
E non abbiate paura, non siete mai soli, cammino con voi 
E non abbiate timore, sapete che io sono sempre con voi 

 
 
 

2ª proposta: GESÙ È PANE PER LA VITA 
OBIETTIVO: capire come Gesù-eucaristia, saziando la nostra fame, ci fa strumento per nutrire 
i nostri fratelli.. 
Il canto che ha concluso l’incontro precedente apre questa riunione. Ad ogni bambino è data la 
fotocopia del testo dell’inno con le sue parti evidenziate in neretto e, vicino ad esso, il brano del 
vangelo di Giovanni al capitolo 6 “Il pane della vita” (6,26-34).  
Più volte, nel Vangelo, Gesù da tipo semplice e concreto, ha utilizzato il simbolo del al pane per 
lasciarci un'immagine che ci parlasse di lui.  

 

32 Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il 
pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. 33 Infatti il 
pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo».  
34 Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». 35 Gesù rispose loro: 
«Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non 
avrà sete, mai!  

 
Il Resp. (prima dell’incontro potrà prepararsi e pregare sul brano seguendo la traccia di pag. 6) 
spiega come il nostro cuore, così come il nostro stomaco, ha bisogno di nutrimento per crescere 
e che questo nutrimento ce lo dà proprio Gesù, facendosi pane per noi. Ma la logica degli amici 
di Gesù insegna che quando riceviamo qualcosa, soprattutto quando è qualcosa di bello e di 
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prezioso, non è solamente perché noi siamo soddisfatti e felici, ma è sempre anche perché noi 
possiamo rendere felici gli altri. 
Come attività, per rendere evidente che ciascuno di noi è chiamato ad essere “segno che 
trasforma il mondo”, possiamo fare preparare un vero e proprio pane ai bambini che verrà cotto 
in sede, se ce ne è la possibilità, o portato a casa dal Resp e cotto da lui, per essere in seguito 
suddiviso fra tutti i componenti del gruppo che lo porteranno a casa e lo suddivideranno, a loro 
volta, fra i componenti della loro famiglia. 
Si conclude la riunione pregando insieme il “Padre nostro” chiedendo ai bambini, dopo avere 
detto: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, di fermarsi in silenzio per lasciare a ciascuno la 
possibilità di dare un nome al pane che chiede (la riconciliazione con un amico, la serenità 
familiare, la capacità di perdonare…). Quando tutti avranno dato un nome al pane, si conclude la 
preghiera insieme. 

 
 
 
 

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

1A PROPOSTA: DI CHE COSA HO FAME?  
Obiettivo: In una società di tipo consumistico spesso si pensa che i bisogni dei ragazzi siano 
quelli indotti: vestiti, scarpe, zainetti con l’ultima griffe, merendine e giocattoli pubblicizzati dai 
programmi televisivi, l’ultimo tablet o congegno elettronico. La soddisfazione dei bisogni 
materiali ha eliminato il sogno e il desiderio. Ma quali sono i veri bisogni di un ragazzo? 
Obiettivo è capire che i propri bisogni non sono quelli apparenti e superficiali, che la nostra fame 
vera e profonda non è di “cose” ma di amare e di essere amati. 
 
GIOCO: LA VALIGIA 
Materiale:  

- Cartoncini raffiguranti diversi oggetti (cose materiali: es. computer, cellulare, playstation, vestiti 
firmati, ecc. e cose immateriali: es. amici, famiglia, ecc) 

- Un foglio con il disegno di un valigia per ciascun ragazzo 
- Cartoncini con il disegno del pane 

Tempo necessario: Variabile a seconda del numero di partecipanti  
 
Descrizione: Il gioco si divide in due fasi: nella prima verranno consegnati ai ragazzi i fogli con 
la valigia, chiedendo di scegliere e attaccare, tra i diversi oggetti sparsi in giro per il luogo della 
riunione, solo i 3 che porterebbero con loro su un’isola deserta. 
Nella seconda parte, invece, ogni membro, a turno, dovrà partendo dagli oggetti che ha scelto 
rispondere alle seguenti domande: gli oggetti che ho scelto… 
-…mi permetterebbero di sopravvivere sull’isola?  
-…mi farebbero compagnia?  
-…mi aiuterebbero in caso di bisogno?  
Se la risposta alla domanda è SI, si consegna al ragazzo un cartoncino con disegnato un pane, 
altrimenti nulla. 
A questo punto si chiede ai ragazzi di riflettere su quanto vissuto e su cosa significhi che alcuni 
hanno ricevuto il pane e altri no. 
 Esistono alcune cose nella nostra vita (relazioni, amici, famiglia, MEG) che ci “nutrono” e altre 
che invece, per quanto belle e attraenti, non ci lasciano nulla. 
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Sarà compito del responsabile aiutare i ragazzi, anche chiedendo loro di raccontare qualche 
loro esperienza personale, a comprendere quale sia la nostra vera fame e come, spesso, nella 
nostra vita ci nutriamo di “cose” che ci lasciano comunque insoddisfatti. Solo l’amore ci nutre e 
ci permette di essere felici. 



Eucaristia e fame 17  ATTIVITÀ PER LE 
BRANCHE 

 

MEGResponsabili n° 3 – 31 ottobre 2017 

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

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

 
2ª PROPOSTA: IL PANE DELLA VITA  
 
Obiettivo: Obiettivo della riunione, in continuità con la precedente, è far comprendere che il 
bisogno di essere amati ed accolti, altro non è che il bisogno di mettersi in relazione con Dio. 
Dio è l’unico a conoscerci nel profondo, ci accoglie per quello che siamo e dà ascolto in modo 
totale al nostro bisogno d’amore. La nostra fame può essere saziata completamente solo 
nell’incontro con Lui che, in Gesù, ci viene a cercare per nutrirci  e dare senso alla nostra vita. 
 
Sarebbe opportuno iniziare questa riunione collegandosi all’incontro precedente, chiedendo ai 
ragazzi cosa ricordano di quanto fatto e sottolineando le conclusioni raggiunte: cioè come solo 
l’amore ci nutra e ci dia vita. 
Più volte, nel Vangelo, Gesù da tipo semplice e concreto, ha utilizzato il simbolo del al pane per 
lasciarci un'immagine che ci parlasse di lui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo aver letto il brano proposto (Gv 6, 32-34), ciascun ragazzo potrà scegliere una frase tra 
quelle riportate sotto (si potrebbero trascrivere su un cartellone) e, in un tempo di preghiera 
silenziosa, rifletterci provando a collegare l’aspetto scelto con la vita di Gesù:  
-Il pane è fatto non per se stesso, ma per essere mangiato e diventare così vita di chi lo assume;  
-Il pane per essere mangiato deve essere spezzato: se è troppo duro non è più buono;  
-Il pane per essere buono deve essere fresco, sempre nuovo;  
-Il pane è fatto di tanti elementi diversi che si lasciano impastare e cuocere per diventare se stessi;  
-Il pane è buono da solo ma sa essere ancora più buono con il companatico e rende migliore 
anche quello.  
 
Al termine del tempo di silenzio (5-10 min) si può avviare la condivisione, aiutando i ragazzi a 
capire come Gesù possiede tutte le caratteristiche riportate e lo ha dimostrato con tutta la sua vita 
e soprattutto nella sua Pasqua di morte e resurrezione. 
Nell'Eucaristia, poi,  si dona a noi, si fa pane per noi perchè nutrendoci di Lui  abbiamo la 
possibilità di somigliargli un poco e di fare anche della nostra vita un dono per gli altri.  
Ogni volta che partecipiamo alla Messa diciamo grazie a Gesù per questo regalo grandissimo. 
In particolare i Ragazzi Nuovi sono chiamati, anche come branca, a mettere al centro la Messa e 
farne uno stile di vita. 
Si lascia ai ragazzi un altro breve tempo di silenzio (5-10 min) in cui li si invita a ripensare a quanto 
detto e condiviso e, provando a collegarsi alla loro vita, a scrivere una breve preghiera personale 
di richiesta, ringraziamento ecc. 
Si potrebbe concludere l’incontro preparando tutti assieme una preghiera dei fedeli (che può 
mettere assieme le preghiere di ciascuno), da leggere la domenica successiva a Messa. 

IL PANE DELLA VITA (Gv 6,32-34):  
32 Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi 
ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, 
quello vero. 33 Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la 
vita al mondo».  
34 Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». 35 Gesù 
rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e 
chi crede in me non avrà sete, mai!  
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

E TI VENGO A CERCARE FRANCO BATTIATO 
 

E ti vengo a cercare 
Anche solo per vederti o parlare 

Perché ho bisogno della tua presenza 
Per capire meglio la mia essenza 

Questo sentimento popolare 
Nasce da meccaniche divine 

Un rapimento mistico e sensuale 
Mi imprigiona a te 

Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri 
Non accontentarmi di piccole gioie quotidiane 

Fare come un eremita 
Che rinuncia a sé 

E ti vengo a cercare 
Con la scusa di doverti parlare 

Perché mi piace ciò che pensi e che dici 
Perché in te vedo le mie radici 
Questo secolo oramai alla fine 

Saturo di parassiti senza dignità 
Mi spinge solo ad essere migliore 

Con più volontà 
Emanciparmi dall'incubo delle passioni 

Cercare l'Uno al di sopra del Bene e del Male 
Essere un'immagine divina 

Di questa realtà 
E ti vengo a cercare 

Perché sto bene con te 
Perché ho bisogno della tua presenza 

 
 
 

1ª PROPOSTA:  DI CHE COSA HO FAME? 
OBIETTIVO: Accorgersi che mettersi a cercare è già metà del cammino 

La canzone di Franco Battiato ci parla di una ricerca e all’origine di ogni ricerca vera c’è sempre 
una “fame”, un bisogno primario. La fame non è solo fisica, ma anche mentale, psicologica, 
affettiva. Avere la consapevolezza di questa fame è un già un grande passo e una spinta a non 
accontentarsi, ad andare oltre ciò che è facilmente raggiungibile. Tutto al giorno d’oggi congiura 
per distrarci da questo obiettivo, ci dirotta verso mete più “facili”: «Per questo mondo odierno, 
semplice, comodo, di facile contentatura, tu hai troppe pretese, troppa fame, ed esso ti rigetta 
perché hai una dimensione in più. Chi vuole vivere oggi e godere la vita non deve essere come te 
o come me. Chi pretende musica invece di miagolio, gioia invece di divertimento, anima invece di 
denaro, lavoro invece di attività, passione invece di trastullo, per lui questo bel mondo non è una 
patria...» (Herman Hesse, Il lupo della steppa). 

C’è anche un altro pericolo, più subdolo, più sottile: «Quando qualcuno cerca, allora accade 
facilmente che il suo occhio perda la capacità di vedere ogni altra cosa, fuori di quella che cerca, 
e che egli non riesca a trovar nulla, non possa assorbir nulla, in sé, perché pensa sempre 
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unicamente a ciò che cerca, perché ha uno scopo, perché è posseduto dal suo scopo.» (Herman 
Hesse, Siddharta). 

È vitale trovare un equilibrio fra il mantenere una tensione costruttiva verso una meta, cercare di 
soddisfare una fame e non perdersi nella propria ricerca, senza entrare in una sorta di loop da cui 
può diventare difficile uscire. 

Agostino di Ippona racconta con passione la sua fame e la sua ricerca: «Tardi ti amai, bellezza 
così antica e così nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo. 
Deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me, e non ero con te. Mi 
tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Mi chiamasti, e il tuo 
grido sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo splendore dissipò la mia cecità; diffondesti la tua 
fragranza, e respirai e anelo verso di te, gustai e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi di desiderio 
della tua pace» (Confessioni). 
 
Consegnamo a ciascun ragazzo un foglio con il testo della canzone di Battiato (che si può fare 
ascoltare) e le citazioni di Hesse e di Sant’Agostino perché possano sottolineare le espressioni 
che più li colpiscono e riflettere su quali siano le loro fami più “impellenti” in questo momento 
della loro vita, aiutati da alcune domande: 

• Secondo te qual è il messaggio della canzone di Battiato? Chi sta cercando l’autore? una 
donna di cui è innamorato? Un’amico/a? Una guida spirituale? O Qualcun Altro? 
• Prova a elencare le parole della ricerca. Quali sono le motivazioni che emergono? 
• Quali sono gli ostacoli alla sua ricerca? Che parole li definiscono? 
• Quali sono le soluzioni, le scelte che lo aiutano nella sua ricerca? 
• Delle citazioni riportate sul foglio, quale ti colpisce di più, perché? Quale ti sembra più 
adatta a questo momento della tua vita? 
• Quali sono le tue fami? Che sentimento profondo ci sta dietro? Hai provato a saziarle? Ha 
funzionato o è rimasto un senso di vuoto? 
• Cosa consiglieresti a un amico/a che si trova in una situazione simile? 
• Ti è capitato di renderti conto di quelle di un’altra persona? Hai provato ad aiutarla? 
 
Le risposte a queste domande saranno anche l’oggetto della condivisione. 
Per raccogliere il frutto della riflessione e della condivisione, il gruppo potrebbe immaginare un 
gioco di ruolo, sullo schema di una quest, in cui sono definiti l’obiettivo, l’ambientazione, i 
giocatori e le loro caratteristiche/talenti, sono delineate le false piste, gli ostacoli e i nemici da 
affrontare, i bonus/armi/strumenti per raggiungere l’obiettivo. 
 
 
2ª PROPOSTA:  GESÙ SI FA PANE 
TESTO DI RIFERIMENTO: GV 6,26-40 IL PANE DELLA VITA 
OBIETTIVO: Capire che chi mette Gesù-eucaristia al centro della propria vita, si sazia di Lui. 
Il brano del vangelo di Giovanni è impegnativo e alcune espressioni sono state - e sono ancora - 
interpretate in modo non sempre corretto. È un momento delicato della predicazione di Gesù, 
perché la moltiplicazione dei pani e dei pesci e il fatto di avere camminato sulle acque avrebbero 
potuto dare un’immagine sbagliata della sua missione e di cosa avrebbe significato per i suoi 
discepoli. Il discorso pronunciato nella sinagoga di Cafarnao ha creato un bel po’ di scompiglio e 
“sfoltito” in modo preoccupante il gruppo dei suoi discepoli: «Da allora molti dei suoi discepoli si 
tirarono indietro e non andavano più con lui» (Gv 6,66). 
L’incontro prevede una prima lettura completa del testo seguita da qualche minuto di silenzio. 
Poi, aiutati dalla esegesi del brano che si trova in questo sussidio a pag. 6, si rilegge testo 
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seguendo i cinque blocchi di versetti (26-27; 28; 30-34; 35-38; 39-40) dedicando spazio alla 
condivisione/commenti/dubbi un frammento alla volta, perché non si saltino passaggi importanti. 
È importante che emergano anche le difficoltà che alcune frasi possono far sorgere, non c’è 
niente di male, mettendo in risalto come anche per i discepoli non sia stato facile metabolizzare 
un discorso simile.  
In conclusione, ciascuno può dare la sua risposta sotto forma di preghiera alla domanda «Forse 
anche voi volete andarvene?» (Gv 6,67) 
 

 
 
 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I pre-T (18-24 anni) 

Gli spunti che proponiamo per i Pre-T cercano di far scoprire ai ragazzi il bisogno profondo che 
c’è in loro di essere amati e come questo bisogno venga pienamente soddisfatto dall’amore di 
Dio che ricevono e che riversano sugli altri. Uno sguardo quindi un po’ introspettivo, ma 
proiettato verso l’esterno. Sono degli spunti molto essenziali che danno spazio ad ogni 
comunità di accoglierli e/o modificarli, in base alle caratteristiche ed al momento di crescita di 
ognuno. 
 
1. SCOPRIRE I PROPRI BISOGNI. Obiettivo è capire che i propri bisogni non sono quelli 

immediati e superficiali, ma sono quelli che si possono ricondurre alla necessità di 
essere accettati ed amati. 

Suggeriamo un breve “brainstorming” su quali sono i nostri bisogni più importanti, da scrivere su 
un foglio al centro del tavolo. Quando si è terminato, fra tutti quelli elencati, ciascun ragazzo 
sceglie quello che ritiene più importante e irrinunciabile per sé. Si condivide su questo 
 
2. SCOPRIRE I BISOGNI DEGLI ALTRI. Obiettivo è cercare d avvicinarsi agli altri, ai loro 

bisogni, per scoprire che sono simili ai nostri. 
Mimo: una persona deve costruire qualcosa (una casa, un auto, ecc.) con oggetti presenti nella 
stanza, chiedendo solo a gesti l’aiuto degli altri; i compagni devono capire di cosa ha bisogno e 
cosa vuole costruire. Al termine si commenta la scena sottolineando che lo stesso avviene nella 
vita: molte volte gli altri hanno dei bisogni e lanciano dei messaggi alle persone che sono 
intorno a loro, affinché li aiutino a soddisfarli. 
Approfondimento: non solamente noi, ma anche gli altri hanno dei bisogni, a volte simili, a volte 
differenti dai nostri. Il bisogno primario resta comunque uguale per tutti: essere amati, accolti, 
ascoltati, …. 
 
3. PER CAPIRE I BISOGNI DEGLI ALTRI DEVO ASCOLTARE. Obiettivo è comprendere che per 

capire i bisogni degli altri devo fare silenzio dentro di me ed ascoltare nel profondo. 
Due scenette improvvisate. Scena 1: ad una persona, portata fuori dalla stanza, viene chiesto di 
raccontare qualcosa di bello che gli è accaduto nella sua vita, mentre agli altri si dice di 
ridacchiare, prenderlo in giro o girargli le spalle; una volta rientrato, mentre racconta si accorge 
che gli altri si annoiano o lo deridono. Scena 2: come sopra con la variante che la persona deve 
raccontare qualcosa di triste, e gli altri lo ascoltano in silenzio e poi lo abbracciano. 
Commentare le due scene, chiedendo anche alle persone come si sono sentite: sottolineare 
che la comunicazione e l’ascolto sono fondamentali per porsi in relazione con gli altri, per 
superare le nostre solitudini. I bisogni miei e degli altri vanno condivisi e sostenuti. 
 
4. IL BISOGNO DI DIO. Obiettivo è far comprendere che questo bisogno di essere amati ed 
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accolti, altro non è che il bisogno di mettersi in relazione con Dio (confronto sul testo 
dell’editoriale a pag. 3). 

Dio è l’unico a conoscerci nel profondo, ci accoglie per quello che siamo e accoglie e soddisfa 
in modo totale al nostro bisogno d’amore facendosi pane per noi. Un momento di condivisione, 
in clima di preghiera, possibilmente in cappella, in cui parlare Viene proposta la lettura e la 
riflessione sul testo di Gv 6,26-40 (il pane della vita) seguendo la traccia di preghiera di pag. 6. 
 
5. DIO MI AMA ATTRAVERSO GLI ALTRI; DIO AMA GLI ALTRI ANCHE ATTRAVERSO DI ME. Obiettivo è 

comprendere che noi siamo, allo stesso tempo, amati da Dio attraverso i nostri fratelli 
e strumento perché l’Amore di Dio giunga agli altri. 

TEATRO: immaginare una scena in cui il soggetto sia il rapporto tra madre e figlio, oppure tra 
due fidanzati. Commentare sottolineando che ciascuno delle due persone 
contemporaneamente dona e riceve amore. 
Dio conosce i miei bisogni più profondi e li accoglie e mi dona il suo amore attraverso gli altri: 
Egli mi nutre col suo amore nell’Eucaristia e mi rende, a mia volta, portatore della sua 
accoglienza e del suo amore. La lettura e la riflessione del testo di Enzo Bianchi a pag. 20 che 
parla della valenza simbolica del mettersi a tavola insieme può aiutare ad approfondire il senso 
del nutrirsi e del nutrire come simboli del ricevere e del dare amore. 
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MANGIARE, UN ESERCIZIO SPIRITUALE 
I più grandi del Movimento, in particolare coloro che nel tempo hanno partecipato ai convegni della C14, conoscono 
bene e hanno avuto modo di apprezzare Padre Jean-Paul Hernandez. Suo è il testo che pubblichiamo, sintesi di un più 
ampio libretto pubblicato alcuni anni fa, quando Padre Hernandez era cappellano dell’Università “La Sapienza” di 
Roma.. Queste pagine ci offrono una prospettiva ampia e ancora diversa sul tema del nutrirsi come esercizio di 
approfondimento e consapevolezza della nostra spiritualità cristiana. 

Insistendo sull’immagine di Gesù a tavola, i vangeli lo presentano come il Messia che realizza il 
banchetto finale che Israele aspettava per la fine dei tempi (cf. Is 25), il banchetto di riconciliazione.  
In particolare il mangiare con i pubblicani e i peccatori è la realizzazione più esplicita di questo 
banchetto di riconciliazione. Gesù non chiede il pentimento o qualche altra condizione prima di 
mettersi a tavola con i peccatori. Ma è l’atto stesso del mettersi a tavola con loro che costituisce il 
perdono del peccato, l’annullamento della distanza, la comunione. Questa comunione con i 
peccatori sarà il motivo della sua condanna a morte. Un Dio che mangia con i peccatori è già un Dio 
che muore per i peccatori. Perché chi entra nel limite entra nella morte. Mangiare significa “dover 
morire”. 
… 
Come spiega Padre Giovanni Cucci, il mangiare, proprio perché esperienza primordiale di alterità, 
tocca le fibre più profonde della nostra psiche e diventa il luogo dove si manifesta il nostro 
“insaziabile bisogno di affetto”. In qualche modo, mangiando mangiamo sempre l’altro, perché 
mangiamo ciò che è altro da noi. A volte basta una minima contrarietà e il nostro mangiare diventa 
un inghiottire, un arraffare con l’illusione di ricuperare con la bocca ciò che ci è sfuggito con gli 
eventi. La gola e la bulimia tradiscono un bisogno di possedere l’altro fino ad annientarlo o a 
inglobarlo dentro di sé. Questo bisogno di “mangiare l’altro” è legato a una paura di “essere 
mangiato dall’altro”, o semplicemente di “essere mangiato” tout court. Da ciò che mi circonda, 
dalla vita, dal tempo. Perciò gli antichi hanno forgiato lo straordinario mito di Cronos, dio del 
tempo, che divora costantemente i propri figli appena vengono al mondo. Se questa è la mia 
immagine inconscia della vita (e forse di Dio), allora è chiaro che cercherò a mia volta di mangiare 
l’altro per non essere mangiato. Ma il Dio della Bibbia, vedendo che i suoi figli hanno paura di 
essere mangiati da Lui, si fa Lui stesso “figlio dell’uomo” e si lascia mangiare dall’uomo. Nasce a 
Betlehem (in ebraico “casa del pane”) ed è deposto in una “mangiatoia”, cioè nasce per essere 
mangiato. Poi rimane fra di noi sotto la forma del pane, cioè rimane per sempre “da mangiare”. 
Gesù è quel Dio che entra nel nostro peccato di gola diventandone l’oggetto. E così capovolge la 
gola in incontro con Lui. Il Cristo è l’unico nutrimento che trasforma il nostro modo di nutrirci. In 
altre parole: Gesù è quell’ “altro” che si dona da mangiare perché il nostro mangiare non sia più un 
voler “mangiare l’altro”.  
… 
Perciò c’è comunque in ogni atto di mangiare una irriducibile esperienza di “mangiare l’altro”. Le 
nostre generazioni sono le prime in tutta la storia dell’umanità che hanno tagliato il legame 
essenziale fra chi mangia e chi ha cucinato. Nel passato era solo nell’esercito e in poche altre 
occasioni che si mangiava senza conoscere chi ti aveva fatto da mangiare. Nelle ultime generazioni 
le mense aziendali e universitarie, i fast food, i cibi già precotti,… hanno interrotto questo legame 
che faceva del piatto cucinato la massima espressione di un affetto. Tanto è vero che i ristoranti di 
lusso cercano di ricostruire artificialmente questo legame attraverso un rapporto accogliente e 
personale del “maitre” con il cliente. Nella storia dell’umanità, fin dalle origini, il cibo cucinato è 
stato per chi mangia la materializzazione dell’affetto ricevuto e per chi cucina dell’affetto dato. In 
molte culture è stato la madre e poi la moglie che preparano il cibo come un proseguimento di quel 
“dono di sé” che è il latte materno. E di fatto chi prepara il cibo investe in esso il proprio tempo, la 
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propria energia, la propria creatività. Dal mattino presto molte madri pensano al bene dei propri cari 
pensando a ciò che potranno cucinare. E chi mangia quel cibo non mangia solo un alimento ma 
“mangia” il tempo e il “pezzo di vita” investito in esso da chi ha cucinato. In altre parole: si nutre 
dell’altro.  Sapendo che nell’antropologia biblica il tempo è il corpo, siamo molto vicini al 
“prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo…”. Nel geniale racconto di “Il pranzo di 
Babette” Karen Blixen e Gabriel Axel hanno saputo presentare una figura di Cristo in una donna 
“chef” che “sapeva trasformare un’esperienza culinaria in avventura amorosa”. In un pranzo di 
festa, essa ha “dato tutto” e allora quel pranzo di festa “cambia tutto”. 
… 
C’è nel mangiare una dimensione irriducibile di violenza da parte di chi mangia. Nel 1944 nasce a 
Londra il movimento “vegano” con l’intento, davanti alle atrocità della guerra, di sopprimere la 
violenza alla radice, cioè nel nostro stesso modo di mangiare. Ma questa impresa si rivela illusoria e 
sfocia a volte nella paranoia. Ogni nutrimento suppone l’interruzione di una vita o al meno di un 
processo che può sfociare in vita. Anche le diete più radicali come i fruttariani e i crudisti 
interrompono dei processi vitali per vivere. Si può ribadire l’assioma antropologico classico: 
l’uomo è sempre “homo necans”. La questione non è uccidere o non uccidere ma come viviamo noi 
questa consapevolezza, cioè che si muore perché io viva. Costantemente la natura sacrifica delle 
vite per la mia sola vita. Questo ci mette davanti all’impossibile reciprocità della nostra esistenza. 
Mangiare è accettare che ricevo ciò che non potrò mai ricambiare. L’eucaristia ancora una volta è la 
ricapitolazione di questa grande verità. Il Cristo che si dona da mangiare e a cui possiamo solo dire 
“grazie” (“eucharistein”) sintetizza tutte le vite date per noi che possiamo solo chiamare “grazie”. 
L’eucaristia è l’unico modo vero di mangiare, cioè di vivere. 
… 
Ignazio chiede a chi mangia di mangiare contemplando con gli occhi del cuore Gesù stesso che 
mangia con i suoi amici e discepoli. La comunione di tavola, ogni comunione di tavola, è così 
collegata  con quella comunione originaria che è quella del “rabbi che amava i banchetti”. In questo 
modo si associa l’esperienza del sapore all’esperienza della visione e si opera un “travaso interiore” 
fra i due sensi. Come per i Padri greci, ma per un’altra via, i sapori degli alimenti rimandano al 
piacere di vedere Gesù. Si realizza in questo modo il versetto del Salmo: “Gustate e vedete quanto è 
buono è il Signore” (Sal 33,9). Dove la “bontà” si vede e si assapora al contempo, e allora il sapore 
diventa relazione, e ogni pasto una eucaristia.  
La famosa frase “diventiamo ciò che mangiamo” o “l’uomo è ciò che mangia”, non fu inventata da 
Feuerbach come spesso si crede, anche se in tedesco il gioco di parole è particolarmente efficace 
(“Der Mensch ist was er isst”).  Ma è una frase vicina al pensiero di Sant’Agostino e che scrive San 
Leone Magno riferita all’eucaristia. Come comunità diventiamo il corpo di Cristo perché mangiamo 
il corpo di Cristo. Ma se continuamente scopro in ciò che mangio il dono di Dio, allora mi scopro 
dono di Dio.  


