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Sparirà con me ciò che trattengo, 
ma ciò che dono resterà nelle mani di tutti 
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Cari e care Responsabili, 	

poche parole per salutarci e per accoglierci reciprocamente 
dopo la meravigliosa e nutriente esperienza dei Convegni di 
Frascati. È stato un momento come sempre affettivamente 
importante e spiritualmente molto intenso che, ne siamo certi, 
porterà con sé frutti buoni per tutto l’anno che verrà. Il tema 
dell’incontro era lo stesso dell’anno che stiamo vivendo – 
l’Eucaristia -  e ha gettato le basi dalle quali continuare a 
procedere nel nostro percorso. 
 
L’argomento specifico di questo numero è la condivisione. 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 capiremo e 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. Tutte le rubriche e le attività di questo numero del 
Sussidio avranno lo scopo di approfondire e rendere “vive” queste tematiche. 
 
Anche in questo numero troverete la nuova rubrica di quest’anno “Faq” che cercherà di rispondere 
alla domanda: “Posso condividere anche con chi non è mio amico, anche con le persone che non 
mi piacciono?”, offrendo una prospettiva eucaristica, per nulla scontata, ai nostri ragazzi. 
 
Con la speranza e la fiducia che le nostre comunità possano crescere sempre più nello stile 
eucaristico della condivisione, auguriamo a tutti buon lavoro. 

 

IL CENTRO NAZIONALE MEG
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DAL PANE SPEZZATO A UNA VITA CONDIVISA 
 

A cura del Centro Nazionale 
 
 
 

Immaginiamo una bella tavola imbandita per un 
pranzo di famiglia o per un’occasione 
importante: non esiste rappresentazione che 
possa parlare più apertamente di condivisione. 
Mangiare e bere in compagnia, soprattutto in un 
momento di festa, è umanamente e ad ogni 
latitudine, un chiaro simbolo del mettere in 
comune, del desiderio di volere partecipare 
qualcuno di ciò che si ha e ciò che si ha. Nella 
mensa si condividono con i presenti le memorie 
che si celebrano, i cibi che si sono preparati con 
cura (in un certo senso, le cose buone della 
propria vita) e, nel fare gli inviti, si sottintende 
anche il desiderio di condividere con gli altri le 
persone che si amano, a cui si vuole bene, i 
propri affetti.  
Nell’eucaristia avviene qualcosa di simile. 
L’ospite, in questo caso Gesù, in questo 
specialissimo “pasto”, nel pane e nel vino offre 
tutto se stesso a tutti i presenti, diventando così 
elemento di comunione fra tutti coloro che se ne 
cibano. Dal questo donarsi senza riserve nasce 
l’essere «una cosa sola» con Lui e fra gli 
uomini, quello che proprio Gesù aveva chiesto 
al Padre nella preghiera dell’Ultima Cena» (Gv 
17,21).  

Dal dare al darci 
Nel numero precedente del sussidio abbiamo 
visto che la fame del cuore si sazia 
definitivamente solo se, nutrendoci di Gesù, 
diventiamo, a poco a poco, un tutt’uno con lui, 
con i suoi pensieri, il suo sentire, la sua logica… 
Quando questo avviene e il Signore arriva ad 
occupare il primo posto della nostra vita, non è 
possibile che ci accontentiamo, che ci facciamo 
bastare il fatto di avere placato il nostro 
appetito. La logica eucaristica, che è la logica 
dell’amore, ci porta invece a sentire come 
nostra la fame di ogni uomo e fa nascere in noi 
il desiderio profondo e urgente di saziarla, di 
farci noi stessi pane per gli altri. Amare come 
ha amato Gesù ci fa passare dal “dare 
qualcosa”, dall’“essere buoni”, dall’ “essere 

generosi”, al “dare noi stessi”, senza riserve, 
senza limiti, senza calcoli... Il nostro diventare 
pienamente uomini non può che spingerci a 
rendere pienamente uomini i nostri fratelli.  

I gesti dell’amore 
Perché questo avvenga, è necessario passare 
attraverso tre semplici gesti/atteggiamenti: 
aprire mani e cuore per offrire tutto ciò che 
abbiamo, anche se è poco, a Gesù; ricevere da 
Lui, attraverso il pane, la sua vita e il suo 
amore; aprire ancora una volta mani e cuore 
per farci canali di questo amore verso tutti. In 
altre parole, il pane spezzato dalle mani del 
Signore viene consegnato nelle nostre mani 
affinché noi lo possiamo distribuire e 
condividere: Gesù sceglie di avere bisogno di 
noi per sfamare le fami dell’umanità e perché, 
attraverso la nostra vita che accoglie il dono 
della sua vita, si compia la salvezza per ogni 
uomo. « Fate questo» aveva detto - e ci dice 
anche oggi -, cioè, “mettete a disposizione di 
tutti, tutto ciò che avete. Prendete il pane, 
rendete grazie e spezzatelo; prendete il calice, 
rendete grazie e distribuitelo”. Solo Lui sa 
vedere e sa come valorizzare e moltiplicare 
tutto il bene e la preziosità del dono che noi 
stessi siamo.  

Spezzarsi per dare vita 
I discepoli di Emmaus riconobbero il Signore 
«nello spezzare il pane» (Lc 24,35). Della prima 
comunità di Gerusalemme si dice che: «Erano 
perseveranti […] nello spezzare il pane» (At 
2,42). Un dettaglio è importante sottolineare: 
nel “Fate questo in memoria di me” che il 
Signore pronuncia nell’Ultima cena, “questo” 
comprende anche lo “spezzare”: è necessario 
spezzare per condividere. Spezzare il pane è 
l’immagine simbolo, il segno di riconoscimento 
di Cristo e dei cristiani. L’Eucaristia, con il gesto 
dello spezzare e condividere il pane, diventa fin 
dal principio il fulcro della vita della Chiesa e il 
suo “biglietto da visita”. 
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Gesù si è spezzato, si spezza per noi e ci 
chiede di darci, di spezzarci per gli altri, di 
ripetere il gesto con cui ha istituito il memoriale 
della sua Pasqua, attraverso il quale ci ha 
donato il suo Corpo e il suo Sangue. Ma perché 
ciascuno possa gustare questo dono immenso 
che Egli ci fa, perché ciascuno ne possa 
ricevere una parte, è necessario spezzarlo, 
farne dei pezzi. Allo stesso modo, perché 
ciascuno di coloro che incontriamo ogni giorno, 
di coloro che amiamo - ma anche chi non 
amiamo abbastanza - possa nutrirsi del Signore 
presente nella nostra vita, questa nostra stessa 
vita non può rimanere intera, integra, intatta, ma 
va “fatta a pezzi”. Il presupposto per dare la vita 
è, infatti, che si accetti di spezzarla. Anche 
quando, a volte, può fare male. E così, come il 
chicco di grano che se non muore non porta 
frutto (cfr. Gv 12,24-26), questa vita fatta a 
pezzi diventa vita per gli altri, vita che si dona, 
vita che diventa feconda. 

Condividere come stile  
Cosa può volere dire questo, concretamente, 
per noi? Per una madre, per un padre 
condividere, spezzare la propria vita, può voler 
dire alzarsi con fatica durante la notte ogni volta 
che il loro bambino piange, o ha la febbre, o ha 
paura e portargli conforto. Per uno studente può 
significare assumere la fatica dello studio per 
accettare di compiere il proprio dovere fino in 
fondo. Per ogni ragazzo, rinunciare a qualcosa 
a cui tiene (una partita, un pomeriggio al 
cinema, una sfida alla play…) per stare vicino a 
un compagno in difficoltà, per tenere 
compagnia a un nonno solo, per dare una mano 
a preparare una Giornata Regionale del MEG… 
E a proposito di MEG, non possiamo 
dimenticare che, per chi ne fa parte, la 
condivisione è un ingrediente irrinunciabile di 
ogni incontro: alla luce della parola di Dio, 

ciascuno mette in comune con gli altri la propria 
esperienza, la propria vita, i propri desideri per 
poter crescere, per attingere forza, per avere 
aiuto nel decidere, per scegliere ciò che è 
meglio e più gradito al Signore. A questi esempi 
possiamo ancora aggiungere lo “spezzare” il 
proprio orgoglio per condividere la propria 
capacità di volere bene quando si tratta di 
chiedere scusa, o accettare di rinunciare alle 
proprie ragioni in favore di un percorso di 
pace...  
Sono infiniti i modi in cui possiamo spezzarci 
per gli altri, disseminati lungo ogni nostra 
giornata, sollecitati da qualsiasi incontro... Il 
pane eucaristico che noi riceviamo ha insito in 
sé un dinamismo propulsivo di vita, di apertura, 
di condivisione, appunto, che non possiamo 
negare se non vogliamo che la nostra fede 
finisca per rappresentare solamente 
un’etichetta da esibire, o una bandiera da 
sventolare e non, piuttosto, una trasformazione 
profonda e progressiva della nostra vita sullo 
stile di quella di Gesù. 
L’Eucaristia è il segno, il simbolo, l’anticipazione 
del meraviglioso progetto di Dio che vede tutti 
gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo, in pace 
e felici, seduti intorno ad una stessa tavola. E 
se è Gesù a cui guardiamo per modellare le 
nostre vite, non possiamo esimerci dall’entrare 
a fare parte di questo progetto che si realizza 
non nel prendere, ma nell’essere dono, non non 
nel misurare tempo e disponibilità, ma nel 
condividere tutto ciò che si ha e ciò che si è, 
fino in fondo e senza riserve. Il teologo Karl 
Rahner diceva che il Vangelo può riassumersi 
in queste parole “Uomo, io ti amo”. Questa è la 
logica nuova che il Signore ha portato sulla 
terra e che l’eucaristia consegna a ciascuno di 
noi.  
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PER LA RIFLESSIONE 
 

• Provo a definire che cibo sono io per gli altri… Un cibo buono, nutriente? Un cibo dolce e 
consolante? Un cibo “fast-food”? Non sono capace di essere cibo… 

• Quando sento il termine condivisione cosa mi viene in mente? Solo il racconto di me a qualcun 
altro, oppure anche al dono concreto della mia vita? 

• Spezzare la propria vita… Come ti provoca questa frase? A cosa ti fa pensare? La capisci? Hai 
in mente un momento in cui hai sentito che questo atteggiamento era vero per te?  

• Come puoi vivere concretamente lo stile eucaristico della condivisione nella tua vita? Pensi che 
sia possibile?  

• In quali ambiti della tua vita fai più fatica a donarti nella condivisione? In quali, invece, lo trovi 
più semplice?  

• Nelle condivisioni in comunità, sono capace di consegnarmi ai miei fratelli con semplicità e 
senza riserve? Sono capace di accogliere la loro vita senza giudicare, ma solo con amore? 
Penso alla mia comunità, ad ogni singola persona che ne fa parte, e chiedo al Signore di 
indicarmi il modo di potermi donare a ciascuna di esse, con amore.  

• Riporto alla memoria alcuni momenti della mia vita in cui qualcuno mi ha donato qualcosa di sé, 
o quando io stesso ho donato qualcosa di me. Cosa ho provato? 

• Hai mai pensato che la Messa sia un momento di condivisione intima con Dio? Lui infatti ti 
racconta la sua e la tua vita e si dona concretamente a te nel pane e nel vino...  

• Credo che la partecipazione all'Eucaristia, vissuta nella fede, mi conduce alla comunione con il 
Signore e che, in lui, può alimentare e crescere il mio amore per l’uomo? Quali sono, in questo 
ambito le mie difficoltà e le mie resistenze? 
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Donarsi sull’altare dell’amore	(Gv	21,1-13) 
 
 

	Siamo	 all’epilogo	 del	 vangelo	 di	 Giovanni.	 E	 Gesù	 appare	 per	 la	 terza	
volta	ai	discepoli	dopo	la	sua	morte.	Tuttavia	questa	volta	non	appare	ai	
discepoli	 rinchiusi	 in	 una	 casa,	 ma	 si	 manifesta	 loro	 sul	 mare	 di	
Tiberiade,	 non	 a	 Gerusalemme.	 I	 discepoli	 sono	 ormai	 in	 cammino.	
Pietro	e	altri	sei	discepoli	–il	sette	dell’universalità–	vanno	a	pescare.	Ed	
è	 Pietro	 a	 dire	 agli	 altri	 discepoli:	 “Vado	 a	 pescare”	 e	 i	 discepoli:	
“Veniamo	 noi	 con	 te”.	 Nessuno	 è	 obbligato;	 ognuno	 è	 libero.	 Si	
ritrovano	a	pescare	di	notte,	a	faticare,	e	alla	prime	luci	dell’alba	non	c’è	
nessun	pescato:	 le	 reti	 sono	vuote.	Ma	è	proprio	all’alba,	al	passaggio	
tra	l’oscurità	e	la	luce,	che	Gesù	chiede	ai	discepoli:	“Non	avete	nulla	da	

mangiare?”.	 “Allora	 gettate	 la	 rete	 dalla	 parte	 destra	 della	 barca”.	 Il	 nostro	 faticare	 è	 vano	 se	 non	 è	 alla	
presenza	di	Gesù.	Lui	dà	senso	al	nostro	faticare.	Giovanni	lo	riconosce:	è	Lui.	Ma	è	Pietro	a	buttarsi	in	acqua	
per	 raggiungerlo.	 Attraversa	 il	mare	 –simbolo	 della	morte,	 della	 sterilità,	 dei	 blocchi–	 e	 in	 un	 battesimo	 a	
nuova	 vita	 raggiunge	 la	 terra	 ferma:	 la	 sicurezza	 della	 presenza	 di	 Gesù	 nella	 nostre	 vite.	 Gesù	 ha	 già	
preparato	 il	 fuoco,	 la	 brace,	 l’amore	 che	 non	 si	 consuma	 per	 noi.	 E	 vuole	 consumare	 l’Eucarestia	 con	 i	
discepoli.	C’è	il	pane	e	il	pesce.	Tuttavia	chiede:	“Portate	un	po’	del	pesce	che	avete	preso	ora”.	Quel	pesce	
nella	rete,	che	siamo	tutti	noi	in	comunione	all’altare	del	sacrificio	eucaristico;	all’altare	dell’amore,	ogni	volta	
che	lo	riconosciamo.	Celebrato	nell’eucarestia	con	le	sorelle	e	i	fratelli,	ringraziando	per	l’amore	donatoci.	
 

1 Dopo queste cose, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mare di Tiberiade; e si 
manifestò in questa maniera. 2 Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di 
Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. 3 Simon Pietro disse 
loro: «Vado a pescare». Essi gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Uscirono e salirono 
sulla barca; e quella notte non presero nulla. 4 Quando già era mattina, Gesù si presentò 
sulla riva; i discepoli però non sapevano che era Gesù. 5 Allora Gesù disse loro: «Figlioli, 
avete del pesce?» Gli risposero: «No». 6 Ed egli disse loro: «Gettate la rete dal lato destro 
della barca e ne troverete». Essi dunque la gettarono, e non potevano più tirarla su per il 
gran numero di pesci. 7 Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!» 
Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste, perché era nudo, e si gettò in mare. 8 
Ma gli altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti da terra (circa 
duecento cubiti), trascinando la rete con i pesci.9 Appena scesero a terra, videro là della 
brace e del pesce messovi su, e del pane. 10 Gesù disse loro: «Portate qua dei pesci che avete 
preso ora». 11 Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 
centocinquantatré grossi pesci; e benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. 12 Gesù 
disse loro: «Venite a fare colazione». E nessuno dei discepoli osava chiedergli: «Chi sei?» 
Sapendo che era il Signore. 13 Gesù venne, prese il pane e lo diede loro; e così anche il pesce. 

	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

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	riconoscere	il	Signore	nella	tua	vita,	ringraziarlo	per	 la	sua	presenza	e	

celebrarlo	con	i	tuoi	fratelli	e	sorelle	nell’eucarestia.		
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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1 Dopo queste cose, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mare di Tiberiade; e si 
manifestò in questa maniera. 2 Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di 
Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. 
Gesù si manifesta, viene alla luce perché possiamo riconoscerlo, presso il lago di Tiberiade in Galilea –
terra dove Gesù iniziò la sua missione–. La Galilea è anche terra di periferia, e Tiberiade un nome 
pagano. E Gesù viene proprio a cercarci nelle nostre periferie esistenziali. È la storia dei discepoli: 
Pietro, disposto a morire per Gesù ma poi lo rinnega nel sinedrio; Tommaso che solo guardando le ferite 
di Gesù vede l’amore di Dio che ci dà la vita; Natanaele, colui che non crede che possa venire nulla di 
buono dalla Galilea, ma proprio a Cana, villaggio natale di Natanaele, Gesù manifesterà la sua gloria; e 
poi i figli di Zebedeo: Giovanni e Giacomo. Ed eccoli i discepoli: quattro che conosciamo bene e altri 
due senza un nome, che potremmo essere noi. 

• Mi metto davanti al Signore: come mi sento ad essere un suo discepolo? Ogni discepolo ha 
una sua storia personale con Gesù, fatta di gioie e delusione, di allontanamenti e 
riavvicinamenti. Qual è la mia storia personale con Gesù? Dove Gesù è venuto a cercarmi? 
Gli presento tutto questo e ne parlo con lui...  

Simon Pietro disse loro: «Vado a pescare». Essi gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Uscirono 
e salirono sulla barca; e quella notte non presero nulla. 
Pietro prende l’iniziativa. C’è sempre bisogno di qualcuno che prenda l’iniziativa. I compagni lo 
seguono. Salgono su una barca e si mettono a pescare. È quello stesso lago dove hanno incontrato Gesù; 
dove Gesù li ha chiamati. Ma quella notte non hanno pescato nulla. Anche in comunione tra di loro, non 
c’è stato frutto. Il tralcio separato dalla vite non porta frutto. 

• Dove vado ad incontrare Gesù? Cosa faccio per incontrarLo? Come mi sento se non incontro 
Gesù nella consolazione? Gli presento le mie “separazioni” e il mio modo di fuggire da Lui in 
tempo di desolazione... 

Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva; i discepoli però non sapevano che era Gesù. 5 
Allora Gesù disse loro: «Figlioli, avete del pesce?» Gli risposero: «No». 6 Ed egli disse loro: 
«Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Essi dunque la gettarono, e non 
potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. 7 Allora il discepolo che Gesù amava disse a 
Pietro: «È il Signore!». 
L’alba è il momento di passaggio tra l’oscurità e la luce. Gesù si manifesta –viene alla luce– a quell’ora. 
Nel momento dello sconforto, della desolazione, del buio, Gesù manifesta la sua luce. E chiede ai 
discepoli: avete mangiato? La risposta ovviamente è negativa. I discepoli hanno fame. E Gesù indica il 
luogo dove sfamarsi. La fame dei discepoli è fame di giustizia, come la nostra. È la rete dei pesci della 
comunità di Cristo. Gesù si riconosce in quella rete. E Giovanni lo sa: “È il Signore”, esclama. 

• Presento al Signore tutti i momenti di buio in cui si è fatto avanti, manifestandosi con la sua 
luce. Gli parlo di tutti i momenti in cui “mi ha dato da mangiare”... 

Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste, perché era nudo, e si gettò in mare. 8 Ma gli 
altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti da terra (circa duecento 
cubiti), trascinando la rete con i pesci.9 Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce 
messovi su, e del pane. 10 Gesù disse loro: «Portate qua dei pesci che avete preso ora». 11 Simon 
Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci; e benché 
ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. 12 Gesù disse loro: «Venite a fare colazione». E nessuno 
dei discepoli osava chiedergli: «Chi sei?» Sapendo che era il Signore. 13 Gesù venne, prese il pane e 
lo diede loro; e così anche il pesce. 
Come nella resurrezione, anche questa volta, è Giovanni a pronunciare le parole –È il Signore–, e Pietro 
il primo ad entrare, gettarsi nel mare. Il mare è simbolo di morte, di sterilità, di impotenza a muoversi. 
Gettarsi nel mare dei propri incubi significa accettare la condizione, diventarne consapevoli per lasciare 
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che Gesù entri a dare luce ai nostri conflitti, alle ferite, alle paure. Pietro messo a nudo indossa la veste 
del servizio e desidera incontrare Gesù. Un servizio fatto da una rete di centocinquantatré pesci, simbolo 
di una comunità di sorelle e fratelli che non si spezza, sebbene il peso. Ed ecco la colazione dopo tante 
ore di fatica: l’eucarestia con i fratelli, un cibo che sazia di consolazione. 

• Quale mare devo attraversare oggi per lasciarmi guardare da Gesù? Quale veste indosso per 
buttarmi e mettermi a servizio dei fratelli e sorelle? In quale modo Gesù mi sta invitando alla 
condivisione, con Lui e con i fratelli? Infine, offro al Signore il mio desiderio di condividere 
con Lui e con i fratelli la mia vita... 

	

	

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	 sapere	
condividere	con	i	fratelli	tutta	la	tua	vita.	

6) .	Prega	con	il	Padre	Nostro	e	esci	lentamente	dalla	preghiera. 
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ADORAZIONE: ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 

 
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 il canto: 
Ecco quel che abbiamo 
 

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.  
 
Signore, metto nel le tue mani la mia vita.. .  Si invitano i presenti a mettersi con fiducia davanti al 
Signore e a scrivere ciascuno, su un foglio ritagliato a forma di pesce, la loro fatica più grande, quella 
dove senza il Suo aiuto sentono di non potere andare avanti.  
 
Lettura del Vangelo: La seconda pesca miracolosa (Gv 21,1-13). Un Responsabile legge i passi del 
commento a pag. 6 e seguenti, che posso essere di aiuto per la comprensione del brano e per la 
preghiera.  
 
Tempo di adorazione: ciascuno nel cuore mette davanti a Gesù, presente nell’ostia consacrata, la 
propria difficoltà, il proprio momento buio scritto precedentemente sul pesce. 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. 
 
Condividere i propri pesci: al termine del tempo di adorazione ciascuno legge a voce alta ciò che ha 
scritto e ha affidato al Signore e lo poggia per terra, davanti a sé. A turno ci si alza, si prende il foglio di 
un compagno del gruppo e lo si porta davanti a Gesù.  
 
Quando tutti hanno terminato, insieme si recita il Padre Nostro  
 
Il celebrante chiude l’adorazione come preferisce e depone il Santissimo.  
 
Canto f inale: Diventa possibile 
  
 
  
 

                                                
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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SI PUÒ CONDIVIDERE CON CHI NON MI È AMICO, CON CHI MI È ANTIPATICO, CON CHI NON MI PIACE? 

Abbiamo tanto parlato di condividere, di dare se stessi, di spendere la propria vita per gli altri… La nostra mente 
ha chiaro cosa significa, il nostro cuore, magari con qualche incertezza e timore, aderisce a questo slancio che 
ci fa sentire sempre di più vicini a Gesù. Ma nessuno di noi può negare che, di fronte a persone con le quali non 
abbiamo un rapporto buono, che magari non ci piacciono o ci sono antipatiche, ci siano battute d’arresto: siamo 
sicuri che valga la pena condividere la nostra vita anche con loro? E soprattutto, come si fa?  
Il dubbio è legittimo e, soprattutto, molto diffuso fra i nostri ragazzi. Per questo, abbiamo chiesto di provare a 
rispondere a due amiche del MEG che nel Movimento sono cresciute e ancora oggi vi prestano il loro prezioso 
servizio: Marta Pensi e Daniela Santacroce. 
 
La domanda è difficile. La risposta non scontata. Ti invitiamo prima di tutto a riflettere. 
Da sempre, una delle "parole-guida" del MEG è stata la "simpatia a priori": chiunque tu sia, ancora 
prima di conoscerti ("a priori"), mi dispongo nei tuoi confronti con un atteggiamento di simpatia. Non si 
intende certo amore a priori, ma simpatia, ovvero la capacità di condividere i sentimenti dell'altro, (dal 
greco syn "insieme" + pathos "sentimento"). Se ci riflettiamo, è ben diverso il significato di questa 
etimologia rispetto al comune significato della parola simpatico. Di solito si intende con questa 
definizione una persona allegra, comunicativa, socievole, e l'obiettivo, in questa accezione, è puntato 
su di me: MI sta simpatico, è simpatico a ME. Se ribaltiamo la prospettiva, il centro dell’attenzione si 
sposta sull'altro: provo simpatia per TE, cerco di capire, vivere, condividere i TUOI più profondi 
sentimenti, mi metto al TUO fianco, in ascolto e mi dispongo ad accogliere la TUA vita, la TUA storia, 
quello che TU sei.  
Un esempio tipico in cui ci viene chiesto, nel MEG, di esercitare la simpatia a priori è nei confronti dei 
compagni di comunità che il Signore mi mette accanto, ancora prima di conoscerli e di incontrarli, o 
verso i membri del mio gruppo di condivisione al Convegno.  
Tuttavia, verso alcune persone ci viene spontaneo provare antipatia Magari perché rispecchiandoci 
nell'altro ne intravediamo difetti e debolezze che ci appartengono, o perché riconosciamo in lui, con 
una certa invidia, la capacità di raggiungere obiettivi che noi nemmeno ci sognamo di porci. Possiamo 
pensare ad una condivisione profonda anche con loro? Per quale ragione dovremmo aprire loro il mio 
cuore? 
Condividere, come verrebbe spontaneo pensare nella grande era dei social, non è mettersi in mostra, 
ma “dividere-con”, mettere in comune, dare un contributo unico, regalare agli altri qualcosa che solo 
io sono chiamato a dare. Rimanendo nell’ambito delle riunioni MEG, forse una suggestione che mi 
viene dalla lettura delle Scritture, oppure una prospettiva inedita nata dalla mia riflessione, ma anche 
pensieri che magari mi "attraversano", che non sono frutto solo della mia mente umana ma dono nella 
relazione con il Padre. E allora, non ho proprio alcun diritto di tenerli solo per me, perché ho ricevuto 
per dare agli altri. Se io taccio, se non apro a tutti il tesoro che è il mio cuore, che è la mia vita perché 
tutti se ne possano nutrire, qualcuno tornerà a casa meno arricchito. La condivisione, quindi, non è 
semplice comunicazione: racconto la bella esperienza che ho fatto, posto la foto della mia vacanza... 
Condividere, in senso eucaristico, significa mettere l'altro a parte di quello che è più importante per 
me, consegnargli nelle mani la mia vita. Contemporaneamente, la condivisione fa sì che io accetti che 
anche l'altro abbia, sempre e comunque, al di là delle affinità che sento o non sento con lui, una 
parola da dire sulla mia vita. Non sono solo io che ho da regalare qualcosa a te, ma anche tu, in 
quanto figlio amato da Dio, e quindi mio fratello, mi puoi interpellare, mi puoi mettere in discussione, 
ma soprattutto hai qualcosa di prezioso e unico per me, sei un dono del Signore per la mia vita. 
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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 dicembre preghiamo in particolare: 
 

Gruppi Emmaus (8-10 anni): Gesù, aiutaci a diventare bambini che sono capaci di 
dire a tutti di essere tuoi amici. 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Gesù, facci tu veri Ragazzi Nuovi, capaci di comunicare 
con le parole e con la vita che al centro del nostro cuore e delle nostre scelte ci sei  
sempre tu. 
 

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: SE AMI OFFRI TE STESSO 
OBIETTIVO: Riscoprire con i bambini attraverso storie il senso della parola “offerta” e celebrare 
la possibilità che ognuno ha di offrirsi con Gesù, ogni giorno.. 
La riunione ha inizio con la lettura del testo di Bruno Ferrero a inizio pagina. Quindi il 
Responsabile rivolge al gruppo alcune domande per aiutare la condivisione.  

• Cosa vi colpisce particolarmente nella storia? Perché? 
• Voi che cosa sentite di potere donare agli altri di voi stessi? Lo fate? Come? 
• Vi è mai capitato di sentire dentro il desiderio di dare qualche cosa a qualcuno e di non 

riuscire a contribuire per trovare una soluzione, o per dare una mano a quella persona? 
• Quale pensieri o preghiere fate, la domenica, al momento dell’offertorio? 
• Quali sono le persone con le quali volete condividere il pane dell’Eucaristia? Perché? 

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

Al Signore si può donare tutto: non solo le cose belle e buone di noi, ma anche, e soprattutto, 
quelle cose che di noi non ci piacciono: sarà lui a trasformarle, durante la Messa, in qualcosa di 
migliore per il bene di tutti i fratelli, così come fa con il pane e il vino. A noi sta il compito di 
impegnarci il più possibile perché tutto ciò che riempie le nostre giornate sia compiuto al meglio 
delle nostre possibilità: lo studio, la vita familiare, il gioco… Tutta la nostra vita può essere 
offerta a Dio. Anche questo vuol dire “spezzarsi”. 
Di seguito viene proposto ai bambini di preparare ciascuno una pagnottina di pane (che poi 
verrà cotto a casa). Su di essa ciascuno inciderà il proprio nome. Se la comunità è in 
parrocchia, sarebbe bello che le pagnotte  (“frutto della terra e del lavoro dell’uomo”) cotte di 
ciascuno fossero portate per l’offertorio la domenica a Messa. 

SE AMI, OFFRI TE STESSO 

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

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

SPEZZARSI È CONDIVIDERE 

Una mattina molto presto, uscito per strada, vidi bambini dividersi con i cani, 
attorno ad una latta di immondizia, il pane ammuffito nella spazzatura. In un 
mondo senza cuore, ecco la forma che Dio ha trovato per esaudire la preghiera 
dei piccoli affamati: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano!”. In quel giorno, in 
quella settimana, il pane della nostra tavola non poteva essere lo stesso di 
sempre. Era pane amaro, pieno delle imprecazioni dei poveri che per Dio sono 
suppliche. È tornato ad essere dolce e buono solo quando fu condiviso con 
quegli affamati. Bambini e cani. 

(Anonimo Brasiliano) 
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2ª PROPOSTA: CONDIVIDERE PER AMARE COME GESÙ 
OBIETTIVO: continuare la riflessione sul pane condiviso. Gesù spezza per noi continuamente il 
Pane e ce lo offre, ci incoraggia, ci sta vicino, ci invita ad andare a spezzare il suo Pane con 
tutti quelli che incontriamo: è Lui che ogni giorno ci dà un pane da spezzare, fino a non farne 
rimanere neanche un pezzettino. Ci indica una strada: percorrendola, ci rendiamo conto che è 
su quella strada che siamo contenti, con Lui e con tutti gli amici che ci mette accanto. 

 
Leggiamo con i bambini il brano del vangelo di Giovanni 221,1-13 riportato a pag 7 e, di seguito 
il brano dell’anonimo brasiliano che è riportato nella pagina precedente. Essere amici di Gesù 
significa che non si può essere felici se non lo sono anche i miei fratelli e imparare da Lui come 
fare per diventare pane spezzato per gli altri. Gesù quando vede i suoi amici in difficoltà li aiuta 
e, non solo, ma li nutre perché possano recuperare forze e speranza. 
Per i bambini “spezzarsi” può essere un concetto difficile e lo si potrebbe tradurre con “compiere 
gesti di amicizia e di amore”: ogni volta che compio un gesto di amicizia è come se donassi un 
pezzettino del pane che Gesù mi dona nell’Eucaristia: più gesti di amicizia compio, più il mio 
panino si esaurisce. Ma Gesù, nella Messa, è sempre pronto a donarmi un nuovo pane da 
spezzare.  
Facciamo costruire ai bambini l’‘Orologio della giornata donata’… Un cerchio di cartoncino al cui 
centro, con un fermacampione, viene fissata una freccia su cui si scrive “Gesù, spezzo il mio 
pane per…”. Al posto delle ore, i bambini scrivono (o disegnano) le azioni che lo “spezzarsi” 
richiede: aiutare un amico in difficoltà, essere attento a ciò che vivono i compagni, collaborare in 
famiglia, prendere la parti di chi è un po’ messo da parte o non è alla moda… 
Facciamo rappresentare o scrivere anche quelle situazioni che meno piacciono, che rendono 
più difficile condividere tempo ed energie (antipatie tra compagni, discordie, litigi, presunzione, 
egoismo), quelle in cui meno volentieri si spezzerebbe il pane anche se si capisce che ce ne 
sarebbe di bisogno. 
Quando tutti hanno terminato, ogni bambino presenta agli altri il proprio orologio: a chi, quando 
dono il mio ‘pane’? Per quali situazioni ‘mi spezzo’? Quando mi è più difficile?  
Man mano che spiegano, spostano la lancetta dell’orologio. 
Terminiamo la riunione con una preghiera di invocazione con la quale si chiede a Gesù di 
donarci sempre il pane da spezzare per gli altri durante la nostra giornata. 
* Lo chiediamo ogni giorno ai nostri genitori, perché sappiamo che ci amano e ci ascoltano. 
Tutti Dacci oggi il nostro pane 
* Lo chiediamo anche a te, Signore Gesù, con la stessa fiducia e con tanto desiderio di amore, 
perché in quel pane c’è la tenerezza di chi ci vuole bene. 
Tutti Dacci oggi il nostro pane 
* Lo chiediamo a te che hai mandato il tuo Figlio, che si è fatto uomo, e poi anche “pane di vita”; è 
lui il vero dono che domandiamo a te, Padre ricco di misericordia 
Tutti Dacci oggi il nostro pane 
* Lo chiediamo a te che sei sempre vicino a noi, e vegli sulla nostra vita per non lasciarci soli; 
infatti tu sei Padre e ci vuoi bene. 
Tutti Dacci oggi il nostro pane 
* E insegnaci a spezzarlo con i fratelli.  
Tutti Dacci oggi il nostro pane 
* E donaci il pane della mensa, e quello dell’Eucaristia, ciò che serve alla vita di tutti i giorni e alla Vita 
eterna: Cristo tuo Figlio e nostro Signore.  

  



Eucaristia è condivisione 15                ATTIVITÀ PER LE BRANCHE 
 

MEGResponsabili n° 4 – 23 novembre 2018 

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

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

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

 

NON MI AVETE FATTO NIENTE (F. MORO-E.META) 

Al Cairo non lo sanno che ore sono adesso  
E il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso  

In Francia c'è un concerto  
la gente si diverte  

Qualcuno canta forte 
Qualcuno grida morte  

A Londra piove sempre ma oggi non fa male  
il cielo non fa sconti neanche a un funerale  

A Nizza il mare è rosso di fuochi e di vergogna  
di gente sull'asfalto e sangue nella fogna  

E questo corpo enorme che noi chiamiamo Terra  
Ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra  

galassie di persone disperse nello spazio  
ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio  

di madri senza figli, di figli senza padri  
di volti illuminati come muri senza quadri  

minuti di silenzio spezzati da una voce  
Non mi avete fatto niente  
Non mi avete fatto niente  
Non mi avete tolto niente  

Questa è la mia vita che va avanti  
oltre tutto, oltre la gente  
Non mi avete fatto niente  
Non avete avuto niente  

Perché tutto va oltre Le vostre inutili guerre  
C'è chi si fa la croce  

e chi prega sui tappeti  
le chiese e le moschee  
L'Imam e tutti i preti  

ingressi separati della stessa casa  
miliardi di persone che sperano in qualcosa  

Braccia senza mani  
facce senza nomi  

scambiamoci la pelle  
in fondo siamo umani  

perché la nostra vita non è un punto di vista  
e non esiste bomba pacifista .  

Cadranno i grattacieli  
e le metropolitane  

i muri di contrasto alzati per il pane  
ma contro ogni terrore che ostacola il cammino  

il mondo si rialza  
Col sorriso di un bambino 

Sono consapevole che tutto più non torna 
la felicità volava  

come vola via una bolla 
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1A PROPOSTA: LA FAME DEGLI ALTRI 
 
Obiettivo: 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. 
Come Gesù, anche noi dobbiamo imparare a guardarci intorno e scoprire le necessità dei nostri 
fratelli, alzare lo sguardo da noi stessi e volgerlo verso il mondo che ci circonda, ascoltarne la fame 
e i bisogni. 
Dopo aver ascoltato la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro si chiede ai ragazzi di rispondere 
alle seguenti domande: 
• Riesci a riconoscere qualcuna delle situazioni raccontate dalla canzone? Se sì, quali? 
• Sei attento a quanto accade nel mondo intorno a te? O non ti interessa? 
• Meta e Moro, nella canzone, raccontano che assieme alle cose brutte che ci sono nel mondo 
esistono anche gesti che permettono di andare oltre il male. Riesci a rintracciarli nel testo? Sei 
d’accordo? 
• Pensi che ci sia qualcuno che possa fare qualcosa per rispondere alle necessità e ai bisogni del 
mondo? In che modo? 
• Tu, personalmente cosa puoi fare, cosa puoi dare di te? 
Dopo una breve condivisione, il Responsabile spiega al gruppo (qualora non fosse già emerso) 
che, nonostante attorno a noi sembra esserci tanta fame, non è impossibile che “il mondo si rialzi 
col sorriso di un bambino” cioè che il mondo cambi iniziando da noi e che bastano piccoli gesti 
semplici, fatti nella quotidianità da ciascuno di noi per colmare la fame di amore e di senso che ci 
circonda. 
Alla luce di questa spiegazione si riascolta assieme la canzone, invitando i ragazzi a pensare a 
qualche episodio della loro vita in cui si sentono particolarmente chiamati a rispondere alla 
necessità di chi sta loro accanto, e chiedendo loro di scrivere delle brevi preghiere con cui affidare 
al Signore queste situazioni. Questo servirà per la riunione successiva.  
 
 
2ª PROPOSTA: DARE NOI STESSI DA MANGIARE 
 
Obiettivo: 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". Quello che può davvero 
sfamare gli altri, ma incredibilmente anche noi è "dare noi stessi da mangiare".  
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. 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. 
Si prepara una piccola celebrazione (l’ideale sarebbe un tempo di adorazione come proposto a 
pag. 10),ponendo, sotto l’altare (o al centro della sala delle riunioni) una Bibbia aperta, un cestino 
dentro il quale ci sono i nomi dei ragazzi e un cartellone con scritte le principali situazioni di “fame” 
individuate nella riunione precedente.  
Si legge il Vangelo della seconda pesca miracolosa (Gv  21,1-13) e si propone un breve momento 
di silenzio. Il Responsabile spiega ai ragazzi che, davanti alla fame che ci circonda dobbiamo 
rispondere come Gesù, donando ciò che siamo e uniti a Lui, ridare speranza al mondo. Oltre ai 
gesti concreti, da fare ogni giorno con chi ci è vicino, possiamo dare noi stessi in un modo speciale 
e unico: con la preghiera. 
Vengono lette ad alta voce, una dopo l’altra, le invocazioni preparate la settimana 
precedente. Tutti rispondono: Donaci Signore di rispondere a questa fame, donando noi 
stessi da mangiare. 
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SEGNO FINALE: Scegliamo di compiere un atto concreto di impegno. Sulle note del canto finale, 
ognuno si alza, prende il proprio nome e lo attacca sul cartellone, vicino alla situazione per cui si 
impegna a pregare. Si può concludere con un Padre Nostro.  
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

I DONI  
(di Gibran Khalil Gibran) 

 
Donerete ben poco se donerete i vostri beni. 

È quando fate dono di voi stessi che donate veramente. 
Che altro sono i vostri beni se non cose possedute e custodite per timore di averne 

bisogno domani? […] 
C'è chi dà poco del molto che possiede e lo dona per ricevere gratitudine, e il loro 

desiderio nascosto rende il dono corrotto. 
E vi son quelli che hanno poco e lo danno per intero. 

Costoro credono alla vita e alla sua munificenza e il loro scrigno non sarà mai vuoto. 
Vi è chi dona con gioia, e la gioia è la sua ricompensa. 
E vi è chi dona con pena, e la pena è il suo battesimo. 

E vi è infine chi dona senza pena, e non cerca gioia né si cura della virtù; 
È come il mirto, laggiù nella valle, che sparge nell'aria il suo profumo. 

Dio parla attraverso le mani di costoro e dietro i loro occhi Egli sorride alla terra. 
È bene dare se ci viene chiesto, ma è meglio dare non richiesti, per averlo capito; 

Cercare chi ha bisogno è gioia più grande al generoso che lo stesso donare. 
Che cosa vorreste trattenere? 

Tutto quello che avete un giorno sarà dato; 
Perciò donate ora, perché sia vostro il tempo del donare e non dei vostri eredi. 

Spesso dite: Vorrei dare, ma solo a chi lo merita. 
Le piante del vostro frutteto non dicono questo, né il gregge del vostro pascolo. 

Essi danno per poter vivere; se trattenessero morrebbero.  […] 
Chi siete voi perché altri uomini debbano aprirvi il loro petto e togliere i veli al loro 

orgoglio, perché possiate guardare il loro merito nudo e il loro orgoglio svergognato? 
Badate prima che voi stessi siate degni d'essere donatori, e strumenti del donare. 

Ché in verità è la vita che dona alla vita, mentre voi, che vi credete donatori, non siete 
che testimoni. 

 
 

 
1ª PROPOSTA: DONO DI SÉ (AGAPE) 
OBIETTIVO: Passare dalla mia fame, all’accorgersi di quella dei fratelli/sorelle, per capire che 
attraverso la nostra stessa vita, abbiamo la possibilità di nutrirli. Tutti, senza escludere nessuno. 

L’avere scoperto le dimensioni della nostra fame non deve rinchiuderci in noi stessi, nelle nostre 
esigenze personali, ma dovrebbe renderci più sensibili e attenti alle necessità degli altri. Donare 
è un’arte. Se però non si è disposti a donare anche sé stessi, il dono resta incompleto e può 
presentare ambiguità. La poesia di Gibran descrive in modo accurato le dimensioni del dono e 
dei sentimenti che lo possono animare. Ci sono tanti modi di donare e di donarsi. 

Spunti per la riflessione e la condivisione 

• Nella poesia di Gibran quali sono le parole che caratterizzano il dono? E quelle del 
donatore? Sottolineale. 

• Quali sono le frasi che ti hanno colpito o sorpreso di più della poesia di Gibran? Hai avuto 
esperienza di qualcuna di queste situazioni? Eri dalla parte del donatore o del ricevente? 

• Che cosa/chi ti distrae di più dalle necessità dei fratelli?  
• Che cosa è più difficile donare per te? 
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Un modo per raccogliere il frutto della riflessione e della condivisione, potrebbe essere 
disegnare su un cartellone una serie di emoticon che rappresentino le luci e le ombre dei propri 
modi di essere attenti/e agli altri e di condividere con gli altri. 
 
Una seconda parte dell’incontro potrebbe partire dalla domanda da cui parte dal rubrica “Faq” di 
questo numero del sussidio a pag 11: Si può condividere con chi non mi è amico, con chi mi è 
antipatico, con chi non mi piace? 
Soprattutto per un gruppo di C14 questo può fare emergere le difficoltà di relazione che 
impediscono ai ragazzi di sentire la fraternità come una realtà che nasce dal nostro essere figli 
di Dio e non da un “sentire” maggiore o minore empatia nei confronti di qualcuno. 
Dopo avere sentito tutti, il Responsabile, aiutandosi con il testo di pagina spiegherà perché la 
condivisione è un elemento identitario di chi vuole seguire Gesù-eucaristia. 
Un’attività associata a questo momento di riflessione potrebbe essere quella di preparare un 
cartellone ritagliato a forma circolare (come una grande ostia) dal quale ciascuno, dopo la 
condivisione, ritaglia un pezzo. Su di esso, in un momento di riflessione personale, ognuno 
scrive una parola o una frase che descrive qualcosa che chiede al Signore di riuscire a 
condividere e mettere a disposizione di tutti i suoi fratelli (il tempo, una capacità, la preghiera 
quotidiana…). Poi, in silenzio, si alza e pone il suo cartoncino in una cesta. Quando tutti 
avranno terminato il Responsabile consegnerà a caso un cartoncino a ciascuno dei presenti. È 
il Signore, che dà la sua vita per noi, che fa capaci anche noi di donare qualcosa di noi, “un 
pezzo di noi stessi” ai nostri fratelli, chiunque essi siano, senza escludere nessuno. 
 
 
2ª PROPOSTA: SPEZZARSI PER GLI ALTRI 
Testo di riferimento: (Gv 21,1-13) Seconda pesca miracolosa 
OBIETTIVO: Per amore Gesù si spezza, si dona. Per amore io posso spezzarmi come Lui. 
 
Siamo alla fine del Vangelo di Giovanni, in cui sono raccontati gli ultimi incontri di Cristo con i 
discepoli, un passaggio di consegne che riparte, per così dire, dalle origini, da quella chiamata 
sul lago che ha cambiato le loro vite. Ci sono echi di tanti episodi che essi hanno vissuto e 
sembrerebbero aver “archiviato”: anche qui c’è una pesca miracolosa che apre i loro occhi, pani 
e pesci che ricordano le due moltiplicazioni, il gesto eucaristico che li riporta all’ultima cena.  
L’incontro è strutturato in una adorazione che permetta a ciascuno di gustare la Parola e 
visualizzare l’episodio come se si svolgesse davanti ai suoi occhi. Dopo un momento di 
preghiera iniziale, segue una prima lettura del testo accompagnata da una breve spiegazione 
da parte del Responsabile con l’aiuto della esegesi del brano (a pag. 7 di questo sussidio). 
Poi ciascuno rilegge con calma in silenzio il brano più volte, cercando di visualizzare la scena 
versetto dopo versetto, osservando in particolare i gesti e le parole che si scambiano i 
protagonisti del brano. 
Se qualche aspetto/parola/particolare colpisce l’immaginazione o suscita emozioni, è bene 
fermarsi e andare più a fondo nei sentimenti che suscita. Provare anche a rivivere il brano 
mettendosi nei panni di uno dei discepoli e di Pietro e osservare se questo cambio di 
prospettiva produce qualche effetto. 
La traccia per l’adorazione è riportata a pagina 10.   
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I pre-T (18-24 anni) 

Il lavoro di riflessione nelle comunità si potrebbe snodare su tre coppie di apparenti opposti e si 
propone di smascherare queste false contrapposizioni: 
DONARE – RICEVERE. Nella prospettiva eucaristica ogni uomo dona tutto se stesso. Quindi se 
tutti condividono con gli altri la propria vita, ciascuno riceve “il centuplo” di ciò che dà. È la “legge” 
della comunione. 
AGIRE – PREGARE. Chi vuole condividere la propria vita per amore lo fa completamente, fino in 
fondo. Non esistono compartimenti stagni. La vita e la preghiera sono due facce della profonda 
volontà che si ha di volere offrire mente, cuore e forze per la vita del mondo. 
VIVERE – MORIRE. “Per me vivere è Cristo e morire un guadagno”, dice San Paolo. Posso 
spezzare la mia vita per i miei fratelli, sapendo che questo mi immette concretamente e 
completamente nella vita di Gesù. 
 
 
1° PROPOSTA: DONARE-RICEVERE 
OBIETTIVO: Riflettere sul modo in cui vivo la condivisione negli ambiti della mia vita, ai 
quali il Vangelo dovrebbe fare da sfondo. Comprendere di quali devo prendermi 
maggiormente cura e poi chiedere aiuto al Signore. 
Facendo riferimento all’editoriale di pag. 3 e all’immagine sugli ambiti di vita che si trova sul 
manuale del MEG e che è riportata qui sotto, in quali ambiti della mia vita sento di condividere 
maggiormente e in quale modo? In quali ambiti, invece, faccio maggiormente fatica a investire la 
mia vita senza riserve? 
Aiutati dalle domande che chiudono l’editoriale la comunità PRE-T condivide e si interroga sulla 
propria capacità di spezzarsi per gli altri. 
 
2° PROPOSTA: AGIRE-PREGARE 
OBIETTIVO: Mettersi in ascolto dei bisogni dell’altro per condividerli, farsene carico e 
presentarli al Signore nella preghiera.  
Momento da realizzare se è possibile in una cappella oppure creando un’atmosfera con luci basse, 
una candela per la presenza del Signore. Sotto al tabernacolo è posta una rete da pesca. 
Sarebbe bello che i PRE-T utilizzassero questi spunti per un’adorazione. Qualche suggerimento si 
trova a pag 10 di questo sussidio.  Dopo aver letto il brano di Gv 21, 1- 13 presentato a pagina 7, il 
Resp, con l’aiuto della traccia che commenta il brano, spiega come il nutrire, lo spendersi e il 
condividere la nostra vita con i nostri fratelli sia un modo concreto di farsi uomini e donne di 
comunione. Ciò che è più importante per chi mi sta vicino è che io ci sia, donando ciò che sono per 
nutrirlo. Il Signore saprà come restituire vita attraverso il nostro donarci. 
I pesci sono simbolo delle fami che ciascuno ha. Ognuno, dopo essersi ascoltato in profondità, 
avere letto e risposto personalmente e in silenzio alle domande che accompagnano il commento al 
brano di Giovanni, scrive su un pesce un desiderio molto importante oppure una delusione, una 
difficoltà, una paura, alcune resistenze che non riesce a superare. Il pesce viene posto per terra 
davanti a sé. Ciascuno si fa carico della fatica o del desiderio dell’altro, prendendo il pesce del 
proprio vicino, leggendo a voce alta cosa c’è scritto sopra e posandolo dentro ad una rete da 
pesca che rappresenta il Signore. Il gesto vuole significare il desiderio di investirsi in prima 
persona per un fratello e per la sua difficoltà. Il gesto vissuto in gruppo è preludio di ciò che posso 
fare sempre in comunità. 
 
3° PROPOSTA: VIVERE-MORIRE 
OBIETTIVO: Provocati da una testimonianza e dalla vita dei martiri del Salvador, 
interrogarsi se valga la pena vivere ripiegati su sé stessi o, invece, aprirsi all’altro. 
https://www.youtube.com/watch?v=XqGN3l5qljI 
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Robert Cheaib racconta come nel dono di sé, nella mortificazione apparente di sé stessi, c’è un 
deserto che fiorisce; la vita piena è nel dono agli altri.  
Di seguito i link che raccontano la vita donata fino in fondo, per amore dei martiri del Salvador. 
Nelle comunità in cui ci sono persone del MEG che sono andate in El Salvador lo scorso agosto, la 
presentazione potrebbe essere fatta da loro. 
https://www.youtube.com/watch?v=ierQHU_PYv4 (video su P.Rutilio) durata: 9’, 20” 
https://www.facebook.com/TVCaElSalvador/videos/2076165092408549/ (video Romero) durata: 3’, 30” 
https://www.youtube.com/watch?v=Poaz6Coky_8 (video Romero, in cui si ascoltano stralci delle sue 
omelie), durata: 9’, 53” 
Ciascuno di questi uomini è stato contemplativo nell’azione: le loro opere sono state 
profondamente e costantemente radicate nel Vangelo e nella loro relazione con il Signore. 
Quanto il tuo agire, il tuo spezzare la tua vita è radicato in Gesù? Trovi nella tua scelta di donare la 
tua vita per amore, guida e conforto nella preghiera? L’eucaristia ti sostiene? Come? Ognuno di 
queste figure ha operato in contesti diversi: qual è il tuo? Dove sei chiamato dare la tua vita? Fino 
a che punto lo stai facendo? Ti risparmi o ti doni completamente?  
 
4° PROPOSTA: EUCARISTIA È CONDIVISIONE 
OBIETTIVO: Cogliere il legame indissolubile fra Eucaristia, condivisione e comunione, 
attraverso la riflessione su un testo. 
La lettura del testo di Newman riportato nelle ultime pagine del sussidio e la condivisione in 
comunità sui suoi contenuti, può aiutare a prendere consapevolezza di come l’Eucaristia sia la 
radice su cui si fonda e il nutrimento da cui attingiamo forza e motivazioni del nostro desiderio di 
amare, fino a dare la vita. 
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COMUNIONE, IL SOGNO DI DIO 
Il bellissimo testo che segue è tratto da un libro che consigliamo di leggere integralmente a tutti coloro che desiderano 
approfondire il significato spirituale del sacramento dell’Eucaristia. I brani che abbiamo scelto fanno specifico riferimento al 
tema della condivisione che si realizza appieno solo nella comunione. 

Quando Gesù entra nella casa dei suoi discepoli, questa diventa la sua casa. L’invitato diventa 
ospite. Lui che prima è stato invitato ora invita. I due discepoli di Emmaus che si sono fidati dello 
sconosciuto fino a farlo entrare nel loro spazio intimo ora sono condotti nella vita intima del loro 
padrone di casa. «Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo 
diede loro». Così semplice, così ordinario, così ovvio e -tuttavia- così diverso! Che altro puoi fare 
quando condividi il pane con i tuoi amici? Lo prendi, lo benedici, lo spezzi e lo dai. Per questo è 
fatto il pane: essere preso, benedetto, spezzato e dato. Niente di nuovo, niente di sorprendente. 
Avviene ogni giorno, in innumerevoli case. È parte essenziale della vita. Non possiamo vivere 
veramente senza il pane che viene preso, benedetto, spezzato e dato. Senza di esso non c’è 
commensalità, non c’è comunità, non c’è alcun legame d’amicizia, non c’ è pace, né amore e 
nemmeno speranza. Ma con esso, tutto può diventare nuovo. Forse ci siamo dimenticati che 
l’Eucaristia è un semplice gesto umano. I paramenti, le candele, gli accoliti, i libri grandi, le braccia 
tese, il grande altare, i canti, la gente… Niente sembra semplice, ordinario, ovvio. Spesso abbiamo 
bisogno di un libretto per seguire la cerimonia e per capirne il significato. Tuttavia, niente vuole 
essere diverso da ciò che accadde in quel piccolo villaggio tra i tre amici. C’è del pane sulla mensa; 
c’è del vino sulla mensa. Il pane viene preso, benedetto, spezzato e dato. Il vino viene preso, 
benedetto e dato. Questo è ciò che avviene attorno ad ogni mensa che voglia essere una mensa di 
pace. Ogni volta che invitiamo Gesù nella nostra casa, cioè nella nostra vita con tutte le sue luci e 
ombre, e gli offriamo il posto d’onore alla nostra tavola, egli prende il pane e il calice e li dà a noi 
dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Prendete e bevete questo è il mio sangue. 
Fate questo in memoria di me». […] L’Eucaristia è il gesto più comune e più divino che possiamo 
immaginare. 

Questa è la verità di Gesù. Così umano, eppure così divino; così familiare, eppure così misterioso; 
così nascosto, eppure così rivelante! […] È la storia di Dio che vuole venire vicino a noi, così vicino 
che possiamo vederlo con i nostri occhi, udirlo con i nostri orecchi, toccarlo con le nostre mani; così 
vicino che non c’è niente tra noi e lui, niente che separi, niente che divida, niente che crei distanza. 
Gesù è Dio-per-noi, Dio-con-noi, Dio-in-noi. Gesù è Dio che si dona completamente, che elargisce 
se stesso a noi senza riserve. Gesù non trattiene e non si aggrappa ai suoi beni. Egli dona tutto ciò 
che c’è da dare. «Mangiate, bevete, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue... Eccomi per 
voi!». Tutti conosciamo questo desiderio di dare noi stessi a tavola. Diciamo: «Mangia e bevi; l’ho 
fatto per te. Prendine di più; è lì per te, per goderne, per esserne fortificato, sì, per farti sentire 
quanto ti voglio bene». Ciò che desideriamo non è semplicemente dare del cibo, ma dare noi stessi. 
«Sii mio ospite», diciamo. E mentre incoraggiamo i nostri amici a mangiare alla nostra mensa, 
vogliamo dire: «Sii mio amico, mio compagno, il mio amore -sii parte della mia vita- voglio darti 
me stesso». Nell’Eucaristia Gesù dona tutto. Il pane non è semplicemente un segno del suo 
desiderio di diventare il nostro cibo; il calice non è solo un segno della sua volontà di essere la 
nostra bevanda. Il pane e il vino diventano il suo corpo e il suo sangue nel darsi. Veramente il pane 
è il suo corpo dato per noi, il vino il suo sangue versato per noi. Come Dio si fa completamente 
presente per noi in Gesù, così Gesù si fa completamente presente a noi nel pane e nel vino 
dell’Eucaristia. […] L’incarnazione e l’Eucaristia sono le due espressioni dell’immenso amore di 
Dio che dona se stesso. E così il sacrificio sulla croce e il sacrificio sulla mensa sono un unico 
sacrificio, un dono di sé divino e completo che raggiunge tutta l’umanità nel tempo e nello spazio. 
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La parola che meglio esprime questo mistero dell’amore totale di Dio che dona se stesso è 
‘comunione’. È la parola che contiene la verità secondo la quale, in e attraverso Gesù, Dio vuole 
non soltanto insegnarci, istruirci o ispirarci, ma farsi uno con noi. Dio desidera essere pienamente 
unito a noi in modo che tutto di Dio e tutto di noi possa essere unito insieme in un amore eterno. 
Tutta la lunga storia della relazione di Dio con noi esseri umani è una storia di comunione che si 
approfondisce sempre di più. Non si tratta semplicemente di una storia di unioni, separazioni e 
unioni restaurate, ma di una storia in cui Dio è in continua ricerca di modi sempre nuovi per fare 
intimamente comunione con coloro che sono stati creati a immagine di Dio. Agostino diceva: «Il 
mio cuore è inquieto finché non riposa in te, o Dio», ma quando esamino la storia tortuosa della 
nostra salvezza, vedo che non soltanto noi desideriamo ardentemente appartenere a Dio, ma che 
anche Dio anela appartenere a noi. Sembra come se Dio ci stesse dicendo a gran voce: «Il mio cuore 
è inquieto fin che non potrà riposare in voi, mie amate creature». Da Adamo ed Eva ad Abramo e 
Sara, da Abramo e Sara a Davide e Betsabea e da Davide e Betsabea a Gesù e sempre da allora, Dio 
grida forte per essere ricevuto dai suoi. «Vi ho creato, vi ho dato tutto il mio amore, vi ho guidato, 
offerto il mio sostegno, promesso l’esaudimento dei desideri del vostro cuore: dove siete, dov’ è la 
vostra risposta, dov’è il vostro amore? Cos’altro vi devo fare affinché mi amiate? Non cederò, 
continuerò a tentare. […] Dio prova tutte le vie per rendere possibile questa comunione. Dio si fa un 
bambino che dipende dalle cure umane, un ragazzo bisognoso di una guida, un maestro in cerca di 
allievi, un profeta che chiede a gran voce dei seguaci e, infine, un uomo morto trafitto dalla lancia 
di un soldato e deposto in una tomba. Proprio alla fine della storia, egli sta lì a guardarci e ci chiede 
con gli occhi pieni di tenere attese: «Mi ami?» e, di nuovo, «Mi ami?» e, una terza volta, «Mi 
ami?». È questo intenso desiderio di Dio di entrare nella relazione più intima con noi che costituisce 
il nucleo della celebrazione eucaristica e della vita eucaristica. Dio non soltanto vuole entrare nella 
storia umana divenendo una persona che vive in un’epoca specifica e in un paese specifico, ma egli 
vuole diventare il nostro cibo e la nostra bevanda quotidiani in ogni tempo e in ogni luogo.  

(H.J.M.Nouwen, La forza della sua presenza. Meditazioni sulla vita eucaristica) 


