
Eucaristia è ringraziare 1 INDICE 
 

MEGResponsabili n° 6 – 7 gennaio 2019 

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

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

 

La santa Messa è la scuola del grazie, l’esercizio 
fecondo della gratitudine dell’amore...  

Bruno Forte  

N° 6 – 7 gennaio 2019 



Eucaristia è ringraziare 2 INDICE 
 

MEGResponsabili n° 6 – 7 gennaio 2019 

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

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

 
 

 PRESENTAZIONE   pag.   3 A CURA DEL CENTRO NAZIONALE 
 
 
 EDITORIALE  pag.  4 L’UOMO DI COMUNIONE È COLUI CHE SA DIRE:  
   “GRAZIE!” 
 
 
 PER LA PREGHIERA  pag.  7 PERDONO DI UNA PECCATRICE (LC 7,36-50)   

 
 

DAVANTI A LUI  pag. 10 ADORAZIONE: AI PIEDI DI GESÙ  
 
 
FAQ  pag.  11 POSSO RICEVERE LA COMUNIONE ANCHE SE  
  NON MI SONO CONFESSATO? 
 
 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE  pag. 13 PROPOSTA DI ATTIVITÀ PER GE, RN, C14, PRE-T 
 
 
 PER APPROFONDIRE  pag. 19 DIECI SENTIERI DI RICONOSCENZA  

   
 



Eucaristia è ringraziare 3 PRESENTAZIONE 
 

MEGResponsabili n° 6 – 7 gennaio 2019 

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

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

Cari e care Responsabili,  

L’eucaristia è la scuola del grazie. In ogni celebrazione siamo 
chiamati ad unirci al ringraziamento che Gesù rivolge al Padre per 
tutti i suoi benefici e, soprattutto, per il Suo amore senza misura.  
“Rendere grazie a Dio” significa, quindi, riconoscere l'assoluta 
priorità della Sua iniziativa d’amore e lodarlo per le meraviglie che 
ha compiuto con la creazione e con il dono di suo figlio Gesù. La 
Cena del Signore, poi, ci abitua a vivere tutta la nostra vita in spirito 
di ringraziamento, riconoscendo che tutto viene da Dio ad aprire il 
nostro cuore all'accoglienza dei Suoi doni. Chi ringrazia, si 
riconosce amato. 

Nella nostra vita di ogni giorno è lo stesso. Senza gratitudine i doni 
che riceviamo vanno perduti. Ma quando impariamo a riconoscerli 

e a ringraziare per essi, come in una eucaristia 24 ore su 24, la nostra vita si apre alla fecondità. Chi 
impara a ringraziare nella sua vita diventa progressivamente più ricco di umanità e di amore, perché 
diventa capace a riconoscere in ogni cosa, persona, situazione quell’amore nutriente e pacificante che 
gli viene dato anzitutto da Dio.  

Questi i temi del numero che avete fra le mani. Questa la sfida per i nostri ragazzi che, a volte, danno 
per scontato tutto ciò che hanno e sono abituati a guardare ciò che loro manca, invece che ringraziare 
per quello che possiedono e che la vita regala loro. Qui sotto riportiamo lo schema di una delle note 
dell’Uomo della Comunione che è proprio “l’Uomo del Grazie”. Un aiuto sintetico per riportare alla 
memoria alcune caratteristiche che definiscono l’identità di Gesù e, grazie a Lui, anche la nostra che di 
Gesù vogliamo essere discepoli e testimoni. 

La scansione del sussidio avete oramai imparato a conoscerla, ma vi invitiamo a non tralasciare 
nessuna delle rubriche che vi proponiamo. In particolare, con i vostri gruppi affrontate la domanda che 
suggeriamo nella rubrica “faq”: “Posso fare la comunione anche se non mi sono confessato?”. 
Ascoltare le loro reazioni, rispondere alle domande, ragionare insieme su questo semplice argomento 
può diventare una bella opportunità di approfondire il tema dell’Eucaristia e permettere ai ragazzi di 
parteciparvi con una sempre maggiore consapevolezza. 

A tutti voi, ai ragazzi che seguite, alle vostre famiglie facciamo gli auguri di un 2019 di vita santa e 
abbondante. 

IL CENTRO NAZIONALE MEG
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L’uomo di comunione è colui che sa dire: “Grazie!” 
 

Anna Cappelleri 
 
 
 

 

a piccoli ci hanno insegnato che è “buona 
educazione” dire: “Grazie!” a chi ci 

presentava un dono o ci faceva una carezza. 
Possiamo credere che uno degli elementi che ci 
rendono uomini e donne di Eucaristia sia una 
questione di galateo? Ovviamente no, ma questo 
esempio banale, dato che tutto ciò che è umano 
è cristiano, ci introduce ad una comprensione più 
profonda di quanto i nostri comportamenti 
quotidiani assumano significato nuovo e più 
autentico se vissuti nella fede. Comprenderemo 
così perché la gratitudine e la riconoscenza 
conducono alla comunione con Dio e con gli altri. 

L’Uomo della gratitudine 

Sotto la categoria della gratitudine possiamo 
leggere tutto il Vangelo, da Maria, che canta il 
suo “Grazie!” a Dio che ha guardato alla sua 
piccolezza per fare in Lei cose grandi, al buon 
ladrone, che riceve un dono inaspettato e 
inaudito all’ultimo, terribile, momento della sua 
vita. È ancor più bello rintracciare nel Vangelo le 
testimonianze della gratitudine che Gesù stesso 
vive e che cerca di insegnare a noi: è Lui, infatti, 
l’Uomo della gratitudine, proprio perché è l’Uomo 
Eucaristico: l’Eucaristia è “perfetta gratitudine” 
(Canopi) e azione di grazie per eccellenza. 
Matteo ci presenta il rendimento di grazie di 
Gesù al Padre perché “hai nascosto queste cose 
ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai 
piccoli” (Mt. 11, 25-27), perché Egli è Amore che 
si dona infinitamente a chi si apre, con semplicità 
e umiltà, alla sua grazia. Questo tema ritorna 
nell’invito all’abbandono fiducioso al Padre, che 
conosce i bisogni veri dell’uomo (Lc. 12,22-30). 
Gesù, mentre ci mostra come i gigli dei campi e 
gli uccelli del cielo sono oggetto della cura di Dio, 
ci esorta a scoprire la sua presenza provvidente 
nella nostra vita: cosa non farà questo Padre 
premuroso per noi, figli, che valiamo tanto più dei 
fiori e degli uccelli? 
Gesù esprime un ringraziamento particolare al 
Padre in un altro momento molto drammatico 
della sua vita (Gv. 11, 1-44); sa che si avvicina 
“la sua ora” e che i capi dei giudei hanno 
manifestato apertamente la loro ostilità, eppure 

torna in Giudea per andare a Betania, dove il suo 
amico Lazzaro è appena morto. Davanti al suo 
sepolcro e al dolore delle sue amiche Marta e 
Maria, scoppia in pianto anche Lui e resta 
“profondamente commosso”, ma il grande 
turbamento, il dolore, la consapevolezza della 
sua stessa imminente fine non gli impediscono di 
ringraziare il Padre: “Padre, ti ringrazio che mi 
hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai 
ascolto …”. Gesù è grato al Padre, perché il 
Padre lo ascolta sempre e questo è vero perché 
il Figlio è a sua volta l’Uomo dell’ascolto! Questo 
ascolto reciproco è reale perché i Due 
condividono parola e volontà, desideri e azioni. 
Anche la malattia e la morte (di Lazzaro e di 
Gesù, come di ciascuna persona) possono 
diventare segni di un amore totale, davanti al 
quale possiamo solo … ringraziare! 
Gesù consegna ai discepoli un ulteriore motivo di 
riconoscenza, quando loro, dopo essere stati 
mandati in missione e avere visto che nel Suo 
Nome anche i demoni si sottomettevano, tornano 
pieni di gioia (Lc. 10, 17-20): “Non rallegratevi 
però che i demoni si sottomettono a voi; 
rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti 
nei cieli”, come a dire: “Rendetevi conto, 
riconoscete che la cosa più grande è che voi 
siete impressi indelebilmente nel Cuore di Dio”. 
E dopo l’invito all’abbandono alla Provvidenza 
aggiunge: “Non temere, piccolo gregge, perché 
al Padre è piaciuto di darvi il suo Regno” (Lc. 12, 
32). Non solo impressi nel Cuore di Dio, ma 
anche destinatari del dono più grande, il Regno, 
che è Gesù e che è una vita colma di giustizia, di 
amore e di pace …  

Alla radice di un “Grazie!” 

Qual è allora la molla che fa scattare la 
gratitudine nell’animo umano? Cosa nasce da  
un cuore riconoscente? Consideriamo 
innanzitutto un binomio, quasi un gioco di parole, 
che, nella nostra lingua, ci offre un aiuto per 
giungere alle origini della gratitudine: 
riconoscenza - riconoscimento. La radice è 
comune: ri-conoscere/conoscere di nuovo/ap-
profondire una conoscenza scoprendo nuovi 

D 
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aspetti di essa. Il riconoscimento per divenire 
riconoscente mi è necessario per due motivi: sia 
perché mi applico a scoprire ciò che ho e ciò che 
sono, per cui divengo capace di conoscermi-in-
modo-nuovo, con una nuova ottica, sia perché 
scopro che Qualcuno mi ha già conosciuto, 
amato, scelto e colmato di doni. Da questo 
riconoscimento nasce la riconoscenza, che un 
autore ha definito “la memoria del cuore”. Nel 
ricordo del bene ricevuto nasce il “Grazie!”, 
poiché scopro ogni giorno di non bastare a me 
stesso e di ricevere sempre più di quanto mi 
possa aspettare, dal Padre, dalla vita, dalla 
natura, dalla famiglia, dagli amici… Per questo si 
dice che l’ingratitudine è una specie di 
dimenticanza, che mi rende meno uomo/meno 
donna, perché diminuisce e rattrappisce il mio 
cuore, attento solo a ciò che può fare da sé. E 
questo è ben poca cosa…  
Ha scritto Goethe: “L’ingratitudine è sempre una 
forma di debolezza. Non ho mai osservato che 
uomini forti si siano comportati da ingrati”. La 
forza d’animo non è il presupposto della 
gratitudine, piuttosto ne è la conseguenza. 
Quando mi riconosco “ricevitore di doni”, apro gli 
occhi sul mio valore; non è solo questione di 
sviluppare l’autostima, ma soprattutto ringraziare 
perché, come dice il salmista, “mi hai fatto come 
un prodigio” (sal. 139/138). Così imparo ad 
accettarmi come sono ed a sviluppare le mie 
vere potenzialità. 
Se possiamo disturbare anche Cicerone, la 
gratitudine è da lui presentata come una delle 
qualità più importanti e tipiche dell’animo umano 
ed è ciò che ci permette di giungere alla 
concordia, alla comunione, all’armonia con gli 
altri, oltre che con me stesso. 

Gratitudine: merce rara perché … 
La gratitudine è scuola di gratuità: 
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date” (Mt. 10,8), dice Gesù. Se il dono che faccio 
o che ricevo è gratis, in una condivisione sincera 
e delicata, viene salvaguardata sia la dignità del 
ricevente, che non si sente obbligato a meritare il 
dono, sia quella del donatore, che non presume 
di sé e non pretende che l’altro dipenda da lui. 
La mentalità della nostra società consumista e 
profittatrice, del “tutto e subito” e del “voglio 
tutto”, figlia del do ut des, è anche la nostra 
mentalità ed è tutt’altro che evangelica ed 
eucaristica! 

C’è un altro aspetto del nostro modo di vivere 
che rende rara la riconoscenza ed è la larga 
presenza, nel concreto delle nostre esistenze, di 
quella “malattia” spirituale che la morale cristiana 
chiama accidia o acedia (uno dei sette vizi 
capitali così difficili da imparare al catechismo, 
ma così facili da vivere…) e che alcuni studenti 
hanno riconosciuto essere “il male del nostro 
tempo”. Per comprenderlo, basta dare 
un’occhiata ai “sintomi” di questa “malattia”: 
depressione, sconforto, dimenticanza della verità 
di sé e delle cose, chiusura in se stessi, 
narcisismo, ricerca di stordimento, angoscia, 
insofferenza, fino all’incapacità di accettazione 
del proprio corpo (anoressia e bulimia), 
incapacità di affrontare le frustrazioni, fuga 
davanti a se stessi, incapacità a fare scelte 
durature, noia esistenziale …1. 
Scrive Enzo Bianchi: “L’accidia è l’esatto 
contrario dell’eu-charistia, dello spirito di 
ringraziamento: incapace di cogliere il rapporto 
con lo spazio e con il senso delle cose, chi è 
preda dell’accidia vive nell’a-charistia, 
nell’incapacità a stupirsi della bellezza, 
dell’amore e, quindi, nell’incapacità a rendere 
grazie”2. Chi di noi non ha mai fatto questa 
esperienza, in sé o intorno a sé? 

Divenire figli della gratitudine 
Crescere nella riconoscenza non solo è 
possibile, ma è anche necessario per chi 
accoglie il Vangelo di Gesù e si riconosce figlio 
del Padre. 
La maturità del cristiano, verso cui tutti 
camminiamo, o, per dirla altrimenti, la meta del 
divenire Uomini e Donne di Eucaristia, si fonda 
sul riconoscimento del dono che il Padre ha fatto 
del Figlio Gesù all’umanità: “Il culto cristiano 
consiste essenzialmente in una vita capace di 
rispondere con gratitudine al dono inestimabile e 
preveniente di Dio: il cristiano risponde al dono di 
Dio facendo della propria vita un ringraziamento, 
un’eucaristia vivente” 3. 
La preghiera di ringraziamento, più rara della 
preghiera di domanda, ci conduce a rendere 
grazie a Dio non solo per questo o quell’altro 
dono, ma ci porta a rendere tutta la nostra vita 

                                                
1	A.	Piovano	Accidia	ed	San	Paolo	2011	
2	E.	Bianchi	Una	lotta	per	la	vita,	ed.	San	Paolo	2011;	cit.	
anche	in	Piovano,	op	cit.		
3	E.	Bianchi	Perché	pregare.	Come	pregare.		Ed.	S.	Paolo	
2009	
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un rendimento di grazie. Anche in questo 
Sant’Ignazio ci è maestro. Negli Esercizi 
Spirituali, quando indica il modo di fare l’esame 
di coscienza, al primo punto pone il “ringraziare 
Dio Nostro Signore per i benefici ricevuti” [43]; il 
cammino dell’esercitante prosegue per le quattro 
settimane e si conclude con la “contemplazione 
per raggiungere l’amore”, nella quale Ignazio 
suggerisce questa importantissima preghiera di 
richiesta: “Chiedere intima conoscenza per il tanto 
bene ricevuto, affinché, rendendomene pienamente 
conto, possa in tutto amare e servire la sua divina 

maestà” [233]: una conoscenza che si fa ri-
conoscenza nel riconoscimento di quanto ho 
ricevuto. 
Diverrò pienamente figlio della gratitudine 
quando accoglierò dalle mani del Padre la vita, la 
mia vita e quella intorno a me, e saprò tradurre la 
mia riconoscenza in gesti concreti di servizio. 
Vivendo in comunione con Gesù, servo dei 
fratelli, diventerò anch’io capace di costruire 
comunione e scoprirò che, dicendo “Grazie!”, la 
vita cambia … 
 

 
PER LA RIFLESSIONE 

• Riprendi nella preghiera personale i testi in cui Gesù manifesta di vivere la gratitudine: quali 
di essi risuona maggiormente dentro di te e perché? 

• Hai mai ringraziato il Padre per “aver scritto nei cieli” il tuo nome? Ritieni che sia un motivo 
di lode e ringraziamento oppure a volte pensi che sarebbe stato meglio- più comodo- più 
facile non conoscerlo così? 

• Nella preghiera quotidiana sei solito/a vivere il ringraziamento? 
• Vivi la Messa! Sei consapevole che l’Eucaristia è una scuola unica per imparare ad entrare 

nell’atteggiamento del ringraziamento, della lode e dell’offerta, che consente di porti come 
creatura davanti al Creatore? 

• Nel proporre di fare l’Esame di coscienza, Ignazio di Loyola invita a cominciare con un atto di 
ringraziamento per i doni ricevuti: “Modo di fare l'esame generale:comprende cinque punti. - 
Primo punto: ringraziare Dio nostro Signore per i benefici ricevuti” (N° 43). Potresti fare 
questo esercizio per un lungo tempo e, rileggendo l’esperienza, raccoglierne i frutti…. 

BIBLIOGRAFIA 

Testi di approfondimento per Responsabili e pre-T 

• Anna Maria Canopi, Il Vangelo della gratitudine, Paoline  
L’autrice ci aiuta a ritrovare nel Vangelo le pagine che maggiormente evidenziano la gratitudine. Con 
semplici e significative riflessioni siamo introdotti alla contemplazione di figure che vivono nell’azione di 
grazie il loro incontro e la conoscenza del Dio della vita, datore di ogni dono. Nasce così una preghiera 
di ringraziamento che apre i cuori e li educa a scoprire il senso profondo della riconoscenza. 

• Anselm Grün, La gioia della gratitudine, San Paolo 
Con questo volumetto della serie “ABC dell’arte di vivere” l’autore ci conduce a riflettere sulle 
caratteristiche della gratitudine, attingendo a quanto la sapienza umana e cristiana ha prodotto sul tema. 
Con lo sguardo del conoscitore dei meccanismi tipici del cuore umano, Grün articola la sua riflessione 
con incisività e serietà, facendo una descrizione ampia di cosa si produca, in noi e intorno a noi, come 
esito del vivere la gratitudine o cone frutto di un cuore ingrato. 

• Enzo Bianchi, Perché pregare, come pregare, San Paolo 
Nell’immensa letteratura spirituale Enzo Bianchi ritorna con un volume che affronta ancora una volta, ma 
in modo sempre nuovo, il tema/problema classico della preghiera. Il senso del contenuto offerto è ben 
illustrato dalle espressioni di quarta di copertina: “La nostra preghiera resterà sempre una lotta per 
giungere ad amare di più e meglio che vive accanto a noi, giorno dopo giorno. Per questo non dovremo 
mai stancarci di chiedere al Signore: «Insegnaci a pregare»”. Non resta che lanciarsi in questa 
avventura… 
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Perdono di una peccatrice	(Lc	7,36-50)) 
 
 

 In	 questo	 brano	 vediamo	 Gesù	 che	 perdona	 una	 peccatrice	 e	 che	 questa	
compie	 dei	 gesti	 che	 non	 sono	 direttamente	 di	 richiesta	 di	 perdono,	 ma	 di	
ringraziamento.	 Consideriamo	 che	 non	 è	 detto	 esplicitamente	 che	 sia	 una	
prostituta.	L’evento	si	svolge	mentre	il	Signore	si	trova	a	pranzo	nella	casa	di	
un	fariseo	di	nome	Simone,	 il	quale	 lo	ha	pregato	di	 fermarsi	a	pranzo	da	 lui	
insieme	ad	altre	persone.	Ciò	ci	mostra	come	non	tutti	i	farisei	fossero	ostili	al	
Signore,	almeno	inizialmente.	Nella	meditazione	del	brano	vi	invito	a	mettervi	
nei	 panni	 dei	 vari	 personaggi:	 Simone	 il	 fariseo	 che	 probabilmente	 invita	 il	
Signore	per	fare	bella	figura	davanti	agli	amici;	la	peccatrice	che	ha	il	cuore	in	
pena	 per	 i	 suoi	 peccati	 e	 che	 sperimenta	 la	misericordia	 di	 Dio;	 Gesù	 che	 ci	
ama	 e	 accoglie	 con	 amore	 tante	 persone	 che,	 in	 un	 modo	 o	 nell’altro,	 gli	
hanno	 causato	 tanta	 sofferenza,	ma	 anche	 provocato	 tanta	 compassione.	 Il	
banchetto	è	immagine	della	comunione	che	Gesù	vuole	avere	con	gli	uomini,	è	

simbolo	della	Messa	dove	lui	si	dona	a	noi	e	al	Padre	per	amore.	
	
 

36Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a 
tavola. 37Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa 
del fariseo, portò un vaso di profumo; 38stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, 
cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva 
di profumo. 39Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: "Se costui fosse un 
profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!". 
40Gesù allora gli disse: "Simone, ho da dirti qualcosa". Ed egli rispose: "Di' pure, maestro". 
41"Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l'altro cinquanta. 
42Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo 
amerà di più?". 43Simone rispose: "Suppongo sia colui al quale ha condonato di più". Gli 
disse Gesù: "Hai giudicato bene". 44E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: "Vedi 
questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi; lei invece mi 
ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. 45Tu non mi hai dato un 
bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. 46Tu non hai 
unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. 47Per questo io ti 
dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si 
perdona poco, ama poco". 48Poi disse a lei: "I tuoi peccati sono perdonati". 49Allora i 
commensali cominciarono a dire tra sé: "Chi è costui che perdona anche i peccati?". 50Ma 
egli disse alla donna: "La tua fede ti ha salvata; va' in pace!". 

	
	

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	 diventare	 sempre	 di	 più	 una	 persona	 capace	 di	 riconoscere	 e	

ringraziare	per	i	doni,	gli	incontri,	le	opportunità	che	la	vita	gli	offre.		
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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36Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. 
In base ad alcuni termini del testo greco si può dedurre che il fariseo ha una certa stima del Signore 
perché lo prega di accettare il suo invito, è conquistato dalle sue parole e lo ritiene un profeta Pertanto 
non lo invita a un semplice pranzo, ma ad un banchetto solenne, molto probabilmente quello che si 
usava fare il sabato dopo aver ascoltato la spiegazione delle scritture in sinagoga. In pratica, il pranzo 
della nostra domenica dopo essere stati a Messa. Il banchetto è simbolo della comunione tra le persone: 
se voglio bene a una persona, esco con lei, la invito a prendere una pizza ecc. Spesso il simbolo della 
festa è rappresentato dal banchetto. Infatti, dopo un battesimo, quando ci si sposa, per un compleanno… 
si va al ristorante, o comunque si mangia insieme con parenti e amici. Accettando l’invito, Gesù ci dice 
che vuole fare comunione con tutti, non solo con i poveri, ma anche con i farisei. La sua parola difatti è 
per tutti. Egli stesso è Comunione, cioè si dona completamente a coloro che lo accolgono. 

• Mi metto al cospetto di Dio e lo invito ad entrare nel mio cuore, il Signore desidera essere 
in comunione con me! Ringrazio già da ora per questo! In questo momento lo rendo 
partecipe delle mie gioie e dei miei fallimenti. Quali sono? Lo faccio entrare nella mia 
vita. Che significa per me concretamente? Gliene parlo... 

37Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, 
portò un vaso di profumo; 38stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di 
lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. 
Immaginiamoci la scena. Il pranzo si svolge secondo le migliori aspettative del fariseo quando ad un 
tratto, come un disco che stride, si verifica un intoppo, arriva una prostituta: com’è riuscita ad entrare 
nella casa di un fariseo? La donna sicuramente ha fatto esperienza di Dio mediante le parole di Gesù, 
queste hanno toccato il suo cuore e ora è lì ai suoi piedi che piange. Il suo, tuttavia, non è un pianto di 
disperazione, ma di amore e gratitudine, perché sembra consapevole del fatto che Dio non abbandona 
chi ha sbagliato, ma lo continua ad amare e gli dona speranza e misericordia. Mediante le sue azioni 
possiamo capire quando profondo sia l’amore e la riconoscenza che essa nutre nei confronti di Gesù. Per 
lei non ci sono barriere e l’unica cosa che conta è stare ai piedi del Signore. Difatti è incurante del 
trambusto che si sarà sicuramente verificato, delle esclamazioni di stupore, di ciò che le accade 
intorno… Non le interessano le formalità: si slega i capelli davanti a degli estranei (secondo la cultura 
del tempo, tale azione era così disdicevole che poteva giustificare un divorzio); non le importa del il 
giudizio degli uomini, ma solo quello di Dio. Tutto ciò che fa è per lui: il suo essere accovacciata dietro 
ai suoi piedi (come se dicesse, non sono degna di stare al tuo cospetto…), le sue lacrime, i suoi baci e il 
profumo prezioso (vaso di alabastro) sono solo per Gesù e dimostrano il suo amore per lui. Quella donna 
ha capito che con il suo comportamento e le sue azioni lo ha offeso. Osserviamo ora l’atteggiamento di 
Gesù: non interviene, non la blocca, ma lascia che essa manifesti il suo amore, nonostante lo scandalo 
dei presenti.  

• Cosa sto facendo perché io possa incontrare il Signore? Abitualmente in che modo scelgo 
di ringraziarlo? Solo con le parole o anche con qualche gesto? Scegli ora un modo per 
dirgli grazie. Usa le parole che preferisci per dirglielo con tutto il tuo cuore... 

39Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: "Se costui fosse un profeta, saprebbe 
chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!". 40Gesù allora gli disse: 
"Simone, ho da dirti qualcosa". Ed egli rispose: "Di' pure, maestro". 
Consideriamo la delusione del fariseo: credeva che Gesù fosse un profeta, ma si accorge che egli, alla 
presenza della donna, non reagisce come farebbe lui, cioè buttandola fuori di casa ma, anzi, si lascia 
addirittura toccare. Quindi si convince che non è un profeta, perché non conosce il cuore delle persone e 
non rispetta la Legge (che prescriveva di non lasciarsi toccare dai peccatori). Il cuore del fariseo è 
indurito: delle azioni che compie la donna, lui sa vedere solo il fatto che tocca Gesù e non si accorge di 
tutta l’emotività, il coinvolgimento e l’amore che sono insiti in quel gesto.  
41"Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l'altro cinquanta. 42Non 
avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?". 
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43Simone rispose: "Suppongo sia colui al quale ha condonato di più". Gli disse Gesù: "Hai 
giudicato bene". 
Questa brevissima parabola è utilizzata da Gesù per far capire a Simone che Dio perdona tutti 
indipendentemente del loro debito. È questa la nostra condizione davanti a Dio: chi più, chi meno, tutti 
abbiamo bisogno del suo perdono. La differenza del debito ci fa vedere come Gesù sa valutare quanto 
sia “giusto” Simone (50 denari) e quanto sia peccatrice la donna (500 denari). Il Signore era consapevole 
di avesse di fronte. Tuttavia, la conclusione “chi lo amerà di più?”, ci fa vedere che la donna fa 
un’esperienza di Dio che il fariseo in quel momento non comprende. È l’esperienza d’amore di chi si 
sente profondamente perdonato e di chi sperimenta l’amore gratuito del Signore. Il perdono genera 
riconoscenza e dilata il nostro cuore.  

• Mi è mai capitato di essere grato al Signore per qualcosa? Posso affermare di amarlo? 
Per quale motivo in questo momento posso ringraziare profondamente il Signore? Riporto 
al cuore tutto ciò che ha fatto per me e in me. I suoi doni, il suo perdono, il suo amore per 
me e ne parlo con lui, ringraziandolo.  

44E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: "Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu 
non mi hai dato l'acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati 
con i suoi capelli. 45Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato 
di baciarmi i piedi. 46Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di 
profumo. 
Gesù prende a modello di amore la donna, è come se dicesse a Simone: “Impara ad amare imitandola”. 
Il fariseo non manca all’ospitalità, perché le cose elencate da Gesù non erano imprescindibili 
all’accoglienza, ma manca all’amore, cioè gli manca quel di più che la donna possiede in maniera 
abbondante.  

• Ti è mai capitato di accogliere con sufficienza qualche amico/a? Credi che ci possa essere 
qualcosa che ostacola la tua riconoscenza verso il Signore? Chi sono le persone che ti 
fanno crescere nell’amore e nella gratitudine? 

47Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al 
quale si perdona poco, ama poco". 
Chi non ama è come se non apprezzasse il perdono del Signore. Quando diventiamo consapevoli di 
quanta sofferenza arrechiamo a Dio e che, nonostante questo, lui ci perdona, allora si dilata il nostro 
cuore e ciò ci spinge ad imitarlo, amando e perdonando coloro che ci fanno soffrire. L’amore dei 
cristiani è sempre intriso della gratitudine verso Dio. Il perdono una volta ottenuto deve darci lo slancio 
per vivere in comunione con chi ci circonda. 
48Poi disse a lei: "I tuoi peccati sono perdonati". 49Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: 
"Chi è costui che perdona anche i peccati?". 50Ma egli disse alla donna: "La tua fede ti ha salvata; 
va' in pace!". 
Gesù assicura alla donna il perdono di Dio. La pace in fine è lo stato che sperimenta chi non è in 
conflitto con Dio. In essa si esprime la gioia dell’amicizia con il Signore che abbiamo visto narrata nelle 
azioni della donna. Il cuore turbato la porta a fare di tutto per incontrare Gesù e ora va via felice di 
custodire il suo amore e la sua misericordia. La pace è il simbolo per eccellenza dell’essere in 
Comunione con lui.  

• La domanda dei commensali è rivolta anche a te dopo aver letto questo brano che risposta 
dai: Chi è costui che perdona anche i peccati? Sei in comunione con Lui, puoi dire grazie, 
ora! 

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: AI PIEDI DI GESÙ 
 

 
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: Cantico della creazione 
 

Il presidente della celebrazione4 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.  
 
Guardiamo la bellezza del mondo. Si proietta un video che con immagini e musica racconti tutta la 
bellezza del mondo, delle persone, del creato.  
 
Ringraziamo per il dono della vita. Si prega insieme con un salmo di ringraziamento (per esempio 
Sal 135) e, in un tempo di silenzio, ciascuno può ripetere la parola o la frase che risuona maggiormente 
nel suo cuore. 
 
Lettura del Vangelo: L’unzione di Betania (Lc 7,36-50). Un Responsabile legge i passi del commento 
a pag. 7 e seguenti che posso essere di aiuto per la comprensione del brano e per la preghiera.  
 
La vita mi ha dato... A ciascuno viene consegnato un foglio sul quale sono tracciate tre colonne che 
rispettivamente riportano un titolo: persone, talenti personali, doni ricevuti.  
 
Tempo di adorazione: ciascuno, nel silenzio del cuore esprime il suo grazie a Gesù presente nell’ostia 
consacrata per tutto ciò che ha e che è. Si invitano i ragazzi a “stabilire un contatto” con Lui, 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.  
 
Imparare a dire “grazie”. Al termine del tempo di silenzio, ognuno sceglie fra tutte le cose che ha 
elencato un solo motivo per cui vuole ringraziare. Quindi si alza, si inginocchia “ai piedi” di Gesù come 
la donna del vangelo e, a voce alta dice: “Signore, io ti ringrazio per…”.  
 
Quando tutti hanno terminato, insieme si recita il Padre Nostro  
 
Il celebrante chiude l’adorazione come preferisce e depone il Santissimo.  
 
Canto finale: Come fuoco vivo o Dolce sentire 
  
 
  
 

                                                
4	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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POSSO RICEVERE LA COMUNIONE ANCHE SE NON MI SONO CONFESSATO? 

Tanti ragazzi fanno fatica a confessarsi. Molti pensano che sia necessario farlo ogni qualvolta si 
voglia ricevere l’Eucaristia a Messa. Pena il “non fare la comunione”. Altri invece, pensano che non 
sia mai necessario confessarsi. Proviamo a dare qualche indicazione... 

Comunione e Confessione: due Sacramenti. Per dirla in parole semplici sono due azioni che un 
cristiano fa in quanto inserito nel “corpo” (nella comunità) della Chiesa e riceve la possibilità di farli 
in quanto è unito a Gesù attraverso un altro Sacramento importante: il Battesimo. 

Ebbene sì, il protagonista che ci accompagna sempre quando celebriamo un Sacramento è Gesù. 
È molto discreto, non si fa notare, ma senza di lui le azioni che chiamiamo sacramenti non 
avrebbero senso e non porterebbero gli effetti che in essi cerchiamo. 

Quando viviamo un Sacramento, quindi, incontriamo Gesù e collaboriamo strettamente con Lui e, 
attraverso di Lui, con tutti i suoi amici. A pensarci un po’ è come dire, come facciamo sempre nel 
MEG, che l’Eucarestia (la Comunione) fonda la comunità. 

Per rispondere alla domanda da cui siamo partiti parto proprio dall’Eucarestia o Comunione. “Fare 
la comunione” significa unirsi a Gesù. Si tratta dell’unione più forte e “vicina” che noi possiamo 
vivere sulla terra: è Gesù stesso, infatti, che viene a cercarci e a trovarci, che viene dentro di noi, 
nel suo corpo e nel suo sangue. Ma se Gesù viene dentro di me, e allo stesso tempo va dentro 
Carlo, si unisce a Claudia, ecc. ecc. (immaginatevi tutte le persone che “fanno la comunione” 
durante la Messa!), allora, nel momento in cui mi unisco a Gesù, mi ritrovo unito anche a tutti i 
fratelli e sorelle che sono con me a Messa e, molto più in grande, anche a tutti i fratelli e sorelle 
che sono nel mondo e che ricevono Gesù! Una cosa grande! È veramente una fraternità 
universale! 

Ci sono però degli ostacoli alla mia unione con Gesù e con gli altri. È il male che faccio, il peccato, 
che per definizione “mi separa” dall’amore (è anti-amore) e da Gesù. Il Sacramento della 
Confessione ci ri-trasmette ogni volta che lo viviamo l’amore di Gesù che perdona e che ristabilisce 
la relazione con Lui e tra di noi fratelli. 

Ci sono delle circostanze, dei “tempi” nella nostra vita nei quali ci allontaniamo volontariamente da 
Gesù o nei quali ci lasciamo trasportare lontano dal suo amore e lasciamo che il male, l’egoismo, 
la violenza, l’indifferenza, (continuate voi la lista…) prevalgano sull’amore. Spesso, a questi fatti 
concreti (oggettivi) si associa una sensazione interiore (soggettiva) di malessere: è come se avessi 
perso qualcosa, come se mi fossi allontanato da un fuoco che mi scaldava e ne sentissi la 
nostalgia… finché realizzo: mi sono allontanato troppo da Gesù! Voglio tornare ad essere suo 
amico! Quando il mio allontanamento da Gesù è forte, quando oggettivamente capisco che la mia 
vita è lontana da Lui, allora la cura adatta è una bella Confessione nella quale ricevo l’amore che 
perdona, guarisce le mie ferite e mi rimette in amicizia con il Signore. 

Nel caso di altri peccati, legati più alle nostre imperfezioni, alle nostre debolezze umane, è bene 
ricordarci che la Comunione attraverso l’unione con Gesù e il suo amore, “brucia” i peccati meno 
gravi (chiamati veniali). Per questo non è necessario, quindi, confessarci ogni volta prima di fare la 
comunione. È importante che io rispetti Gesù, che sia consapevole che nella Comunione mi unisco 
a Gesù, che desideri farlo, che quasi non veda l’ora di farlo… 

Se poi ho l’abitudine di incontrare Gesù periodicamente anche nella Confessione (per esempio una 
volta al mese), allora niente paura, Gesù nell’Eucarestia mi sta già aspettando! 

 
 
 
 
 

PREGHIERA DEL MEG MONDIALE 
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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: In questo nuovo anno che inizia, Gesù, vogliamo diventare bambini 
più generosi, più gentili, più disponibili. Con il tuo aiuto possiamo farcela e diventare 
sempre più simili a Te. 
 

Ragazzi Nuovi: In quest’anno, Gesù, porta sempre più la novità della gioia di essere 
tuoi amici nelle nostre vite e nella vita delle persone che ci vivono accanto. 
 

Come suggerito nel numero 1 del Sussidio MEGResponsabili 2018 (pag 8), invitiamo 
le Comunità 14 (14-17 anni) e i Pre-Testimoni (18-23 anni) a scaricare sui cellulari 
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: IMPARARE A DIRE “GRAZIE” 
OBIETTIVO: imparare a dire ‘grazie’ nella vita quotidiana. 
 
Dinamica: Brainstorming dei ‘grazie’. Si potrebbe iniziare chiedendo ai bambini cosa fa venire 
loro in mente la parola ‘grazie’ (es. dei regali o semplicemente una risposta educata…). 
Dopo questo “riscaldamento”, si possono dividere in squadre i bambini e iniziare una gara di 
brainstorming. Su un cartellone con un grande GRAZIE al centro, i bambini vengono invitati a 
scrivere, con un pennarello di colore diverso per ogni squadra, tutte le occasioni in cui si usa 
questa parola (quando ci servono al ristorante, quando a scuola un amico ci aiuta, quando la 
mamma ci prepara qualcosa di buono a pranzo, quando riceviamo i regali al compleanno, 
quando il papà ci porta lo zaino…). Chi elenca più situazioni vince. Chi perde può riscattarsi 
animando la seconda parte della riunione e provando a elencare, traendo spunto da tutto quello 
che è stato scritto, i motivi di tutti questi ‘grazie’ (es. quali si dicono per educazione, quali per 
gioia, o per gratitudine, o per riconoscenza…). 
Preghiera finale: Si termina con un Padre nostro e col canto Ti ringrazio, mio Signore. 

 
 

2ª PROPOSTA: RICONOSCO I DONI RICEVUTI DA DIO? 
OBIETTIVO: Riuscire a capire che il vero grazie è riconoscere ciò che abbiamo ricevuto in dono 
dalla vita. 
Brano di riferimento: Lc 7,17-50. 

 
Dinamica: Confronto tra storie 
Per avviare la riunione si può leggere La Provvidenza in tre barche di salvataggio (da La 
preghiera della rana, pp.179-80, Anthony De Mello, ed. Paoline) 
Si avvia una breve condivisione partendo dalla domanda: Secondo voi, qual è stato l’errore di 
quel prete?  

LA PROVVIDENZA IN TRE BARCHE 
Un prete stava seduto accanto alla finestra, intento a preparare una predica sulla Provvidenza, 
quando udì un rumore come di un’esplosione. Subito dopo vide della gente che correva avanti e 
indietro in preda al panico e scoprì che aveva ceduto una diga, il fiume era in piena e si stavano 
evacuando le persone. Il prete vide che l’acqua saliva dalla strada sottostante. Fece un po’ fatica 
a soffocare il panico che lo stava attanagliando, ma si disse: “Sono qui a preparare una predica 
sulla Provvidenza ed ecco che si presenta l’occasione per mettere in pratica quello che 
raccomando agli altri. Non fuggirò, starò qui e confiderò nella salvezza che mi verrà dalla 
Provvidenza divina”. Quando l’acqua raggiunse la sua finestra, arrivò una barca carica di 
persone. 
“Salti dentro, padre!”, gridarono. 
“No, no, figli miei” replicò il sacerdote con calma “confido nella Provvidenza di Dio che mi 
salverà”. Il padre tuttavia salì sul tetto e quando l’acqua arrivò fin lassù, passò un’altra barca 
carica di persone, le quali incoraggiarono il prete a salire, ma egli rifiutò di nuovo. 
Alla fine dovette arrampicarsi in cima al campanile. Quando l’acqua gli arrivò alle ginocchia, gli 
mandarono un poliziotto a salvarlo in una lancia a motore, “No, grazie, agente”, egli esclamò con 
un sorriso tranquillo, “ho fiducia in Dio, capisce? Lui non mi abbandonerà.” 
Quando il prete annegò e andò in paradiso, la prima cosa che fece fu lamentarsi con Dio: “ Mi 
sono fidato di te! Perché non hai fatto niente per salvarmi?”. “A dire il vero” rispose Dio  “Ti ho 
mandato ben tre barche!”. 
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Il Resp. spiega ai bambini come, molto spesso, noi siamo portati ad accorgerci e a lamentarvi di 
ciò che ci manca, di quello che desidereremmo e non arriva. Ma l’atteggiamento “vincente” per 
chi ha scelto l’amore come stile di vita, come ci insegna Gesù è quello di chi si accorge di ciò 
che ha, lo riconosce e ringrazia per questo.  
Subito dopo la spiegazione si legge il brano evangelico dell’unzione di Betania. Ad un amore 
così bisogna dare spazio! Accogliamo allora l’amore di Gesù nella nostra vita, lasciamo che ci 
ami senza misura. Lasciamo perdere il nostro amore misurato e lasciamo fare a Lui, perché la 
nostra vita sia piena e meravigliosa. 
Ringraziare è ‘riconoscenza’ nel senso letterale del termine, cioè capacità di accorgersi di aver 
ricevuto il dono (la grazia) al di là delle proprie aspettative e, soprattutto, di averlo ricevuto da 
qualcuno. Ringraziare, quindi, significa identificare quel “qualcuno” ed esprimergli la propria 
gratitudine. Si può rinforzare il concetto di gratitudine dando come compito ai bambini di 
inventare delle brevi scenette in cui si mostrano situazioni di riconoscenza o di ingratitudine. 
 
Preghiera finale: lettura alternata del salmo 137 e canto Laudato sii. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 
 
 

1A PROPOSTA: IMPARARE A DIRE GRAZIE 
OBIETTIVO: Il ringraziamento è la modalità̀ spirituale con cui si rapporta al mondo, alle cose, agli 
altri chi nella sua vita ha incontrato Gesù. È capace di ringraziare colui che sa riconoscere che 
l’amore del Signore precede, accompagna e segue la propria vita; colui che sa "vedere" l'altro ed 
entrare in relazione con lui; colui che riconosce di non avere alcun titolo, in quanto creatura, per 
disporre a proprio piacimento del creato, delle persone, delle cose. Così, solo chi è capace di 
riconoscere in tutto e in tutti la presenza del Signore e sa rendere grazie, fa l’esperienza della 
salvezza, cioè̀̀ dell’azione concreta di Dio nella storia. 
 
Si può iniziare la riunione guardando il video “Cosa significa davvero grazie”. Reperibile al link:  
https://www.youtube.com/watch?v=aSJ3qypjg3k. Il video spiega con parole semplici il significato 
della parola “Gratitudine”. Grazie è una parola molto usata ma spesso non ne comprendiamo il 
senso più profondo. Essere grati significa rendere grazie, cioè condividere la bellezza che 
abbiamo vissuto insieme alla persona che ci ha donato qualcosa, che abbiamo sperimentato 
grazie a lei. 
Dopo aver chiesto ai ragazzi di condividere ciò che più li ha colpiti del filmato visto, li si può 
aiutare a riflettere su quanto avessero mai pensato alla parola grazie nell’accezione data da 
video, e chiedere loro quanto siano capaci di dire “Grazie” e di riconoscere nella loro vita i motivi 
per farlo. 
Nelle nostre giornate, avremmo moltissime occasioni per essere grati anche se spesso diamo 
tutto per scontato e non ci accorgiamo che tutto ciò che ci circonda è un dono. 
Si possono pensare episodi e situazioni semplici e quotidiane per cui dovremmo ringraziare 
prima di tutto Dio che si fa presente in maniera semplice ed immediata a chi lo sa cercare con 
cuore puro.  
S. Ignazio ci insegna la gratitudine attraverso la rilettura della giornata: quello che lui chiama 
“esame di coscienza” altro non è che uno strumento per rivedere quanto abbiamo vissuto e 
riconoscere con gratitudine, tutti i doni (piccoli e grandi) che abbiamo ricevuto. 
Per poter mettere maggiore attenzione a ciò che hanno ricevuto durante la loro giornata e per 
individuare come e quando Dio è passato nella loro vita, si può realizzare insieme un “Diario della 
Gratitudine”, dove inserire le cose semplici della nostra quotidianità, quelle che diamo per 
scontate, a cui non facciamo caso: il cibo e i vestiti, il sole, la natura, il sorriso di un genitore o di 
un fratello, l’affetto dei nostri amici, ecc.  
Ciascuno può creare questo diario come meglio crede, personalizzandolo a piacere, dandogli un 
titolo significativo... Il Responsabile darà alcune indicazioni su come utilizzarlo (può scriverle su 
un foglietto a parte da dare ai ragazzi) 
 
1. Dedica tempo al tuo “grazie” ogni sera, prima di andare a dormire. 
2. Prenditi 10 minuti tutti per te. Un respiro profondo, concentrazione e silenzio…  
3. Ripercorri la tua giornata e identifica dai tre ai cinque eventi, situazioni, oggetti, persone per 
cui essere grato. 
4. Scrivi sul tuo diario la data e poi i tuoi motivi di gratitudine spiegando anche un “perché” per 
ognuno.  
5. Rileggi e metti via il diario. 
6. Addormentati ripensando a quei punti.  
 
Si può concludere la riunione con preghiere spontanee in cui ogni ragazzo dice “grazie” per 
qualcosa di bello o importante che ha ricevuto nella sua vita. 
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2ª PROPOSTA: EUCARISTIA: IL RINGRAZIAMENTO PIÙ GRANDE  
OBIETTIVO: L’attività del diario ci aiuta a capire che non siamo mai separati dalla presenza 
sempre attiva di Dio e possiamo diventarne coscienti in ogni momento. Il dono più grande che 
Dio ci ha fatto è Gesù, sempre presente nell’Eucaristia (che significa appunto ringraziamento). 
L’invito è quindi a fissare lo sguardo su Cristo, ad entrare e capire sempre meglio il senso della 
sua offerta, del suo sacrificio. La strada che possiamo percorrere è quella del vivere con 
sempre più consapevolezza e con una maggiore partecipazione personale la dimensione del 
“grazie” nel cuore dell’Eucaristia.  
 
Partendo dalla riunione precedente e dalla riflessione sulla settimana (come Dio si è manifestato 
concretamente nella mia vita, nelle situazioni che ho vissuto e nelle persone che ho incontrato), 
si proverà ad aggiungere un tassello in più: la preghiera. Il modo principale per incontrare Dio, 
infatti, è proprio attraverso la relazione personale con Lui. La Messa è il luogo in cui questo 
avviene in modo profondo e concreto e, in particolare i Ragazzi Nuovi, sono chiamati a riscoprire 
la Celebrazione Eucaristica con maggiore attenzione e profondità come luogo privilegiato e unico 
per dire il proprio “grazie”.  
Il brano di Luca dell’unzione di Betania (7,17-50) insegna la centralità del dire grazie. Dopo averlo 
proclamato, in un clima di preghiera e di ascolto reciproco, ciascuno a turno legge a voce alta i 
ringraziamenti che ha scritto sul suo “diario” durante la settimana. Quando ha terminato, si 
avvicina a un crocifisso che il Responsabile ha posto al centro della sala della riunione e, in 
silenzio, unge con dell’olio profumato che è stato versato precedentemente dentro una ciotolina 
vicino al crocifisso stesso (se ne trovano in erboristeria moltissimi tipi e a poco prezzo) i piedi di 
Gesù per esprimere al Signore la propria gratitudine. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

1ª PROPOSTA: IMPARIAMO A DIRE “GRAZIE” 
OBIETTIVO: Approfondire il significato del grazie e del perché è importante abituarsi a ringraziare. 
Iniziate la riunione con uno “scherzo”. I Resp organizzano una festa a sorpresa per un finto 
compleanno: i ragazzi devono credere che sia davvero una festa! Scegliete una persona di cui 
non si conosca l’anniversario ovviamente (può essere un altro Resp o un ragazzo con cui ci si è 
già messi d’accordo). Alla fine della festa questa persona non dovrà assolutamente ringraziare, 
cercando anzi di creare un leggero clima di tensione (non volevo festeggiare, non mi piace la 
torta, lo sapete che non posso bere bibite gassate, sono a dieta…). Deve crearsi nei ragazzi il 
dispiacere per non essere stati ringraziati! In un secondo momento si svelerà la finzione, e cioè 
che tutto ciò è servito per far capire che possiamo star male per un ringraziamento che non 
arriva. Parlate con loro di cosa voglia dire ringraziare (a tal proposito leggete, per prepararvi, 
l’editoriale di questo numero) ed elencate delle situazioni, occasioni, in cui si sono sentiti offesi 
per un grazie non ricevuto: Ti è mai capitato? Sicuramente si! Che aiuto hai dato? Cosa hai 
provato? Ti sei scocciato, arrabbiato, intristito? Trascrivete tutti gli stati d’animo su un cartellone.  
Poi portate il discorso su un altro livello: Noi ringraziamo? Riusciamo a riconoscere i doni 
ricevuti? E quelli ricevuti da Dio? Siamo stati creati da Lui, niente appartiene solo a noi, tutto ciò 
che abbiamo ci è stato dato, e per questo dobbiamo ringraziare sempre e in ogni momento. 
Parlate con loro del fatto che ci sono diversi modi di ringraziare il Signore e cercate di fare 
emergere insieme quali sono. Date libero spazio alle loro idee. Non esiste un modo perfetto. Ogni 
modo di ringraziare il Signore è buono se offriamo a Lui tutto ciò che abbiamo. Sarà importante 
sottolineare come il primo significato dell’Eucaristia sia proprio quello del “ringraziamento” e, 
quindi, il parteciparvi con attenzione, fedeltà e amore, un modo di riconoscere la bontà della vita 
e di colui che ce l’ha donata e dei doni che abbiamo ricevuto da essa. 
 
 
2ª PROPOSTA: GRAZIE, SIGNORE… 
OBIETTIVO: Consapevoli dei doni ricevuto, impariamo a ringraziare il Signore. 
Lasciate del tempo ai ragazzi per riflettere su ciò che il Signore ha dato loro, su quello che hanno 
ricevuto nella loro vita. Chiedete di offrire tutto ciò a Dio, anche le loro lamentele per qualcosa 
che non piace: è giusto offrire a Lui anche i nostri malcontenti, in modo che ci possa aiutare a 
superare ogni difficoltà.  
Leggiamo e preghiamo il brano di Lc 7,17-50. Maria, la donna protagonista del brano ha capito 
l’amore di Gesù per lei e lo ricambia con la stessa moneta. Il profumo infatti, nella sua essenza, 
porta con sé il dono totale di sé. Il profumo è ciò che è nel momento in cui si spande, dona le sue 
proprietà agli altri. È simbolo di un dono senza misura, tipico dell’amore di Dio! La misura del suo 
amore è lo spreco! 
Prendiamoci del tempo, senza fretta, per osservare questa scena: Maria ai piedi di Gesù. 
Osserviamo ciò che fa, il suo amore, riflesso dell’amore di Dio. Ringraziamo anche noi per tanto 
amore e chiediamo al Signore di poter fare anche noi lo stesso. Infine, chiediamoci come, nella 
nostra vita, possiamo mettere in gioco il nostro amore, come possiamo sprecare la nostra vita per 
amore.  
Ritagliamo dei fiori di cartoncino e coloriamo il centro con un pastello. Al centro di ogni fiore i 
ragazzi dovranno scrivere ciò di cui sono grati a Dio, quello che è emerso dalla loro preghiera. 
Piegate i petali del fiore verso il centro, in modo che ciò che hanno scritto resti coperto, e 
poggiateli (stando attenti che non “affoghino”!) in una bacinella piena d’acqua ai piedi di un 
immagine di Gesù. A questo punto, dopo un pochino, i petali si dovrebbero aprire e scoprire così 
il centro e quindi quello che ciascuno ha scritto. È una bella immagine: stiamo manifestando il 
nostro grazie a Dio! Da questo atteggiamento nasce il fiore della riconoscenza che ci permette di 
“riconoscere” appunto, tutto ciò che abbiamo ricevuto da Dio, primo fra tutti suo Figlio e la Sua 
vita che ha cambiato per sempre la nostra.  
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I pre-T (18-24 anni) 

1. Riflessione e condivisione: Si può iniziare la 
riunione leggendo insieme l’editoriale di pag. 4 e condividere 
seguendo la traccia delle domande riportate al termine del 
testo. Poi ci si può chiedere quali siano i motivi per i quali più 
spesso si ringrazia Dio: per la vita, per gli altri, per il suo 
sacrificio, per la sua Parola… Ci sono tanti passi della Bibbia 
in cui si spiega perché ringraziare Dio. Si potrebbero leggere 
alcuni, ad esempio Isaia 43, 1-5 e 1 Corinzi 11, 23b-26. 
In seguito la condivisione potrebbe continuare riflettendo su 
due domande ulteriori, semplici ma fondamentali: 

• È difficile o facile, per me, ringraziare Dio? 
Perché? 

• Come posso ringraziare Dio oltre che con le 
parole o le preghiere? 

2. Preghiera Eucaristica IV Procuratevi un messale e apritelo alla Preghiera Eucaristica IV: vi 
troverete i principali motivi che ci sono per dire «GRAZIE» a Dio. 
Grazie per il Creato e in modo particolare per avere egli creato l’uomo a sua immagine e per 
avergli affidato l’universo. 
Grazie per le numerose offerte di alleanza che Dio ha fatto all’umanità. 
Un grazie speciale per averci dato il suo Figlio unico. 
Grazie per questa storia d’Amore che Gesù ha vissuto con gli uomini fino a dare la sua vita. 
Grazie per il suo Spirito che continua la sua opera in questo mondo e compie ogni 

santificazione…. 

3. La lista della gratitudine. Quando tutto scorre senza troppi intoppi è facile esser grati. Se la 
ragazza o il ragazzo che ci piace dimostra di ricambiare l’attenzione, siamo grati. Se otteniamo 
un successo negli studi, siamo grati. Se qualcuno ci fa un regalo che non ci aspettavamo 
oppure un favore che non avevamo chiesto, allora siamo grati. Ma cosa succede se invece 
veniamo trattati male da qualcuno, se la ragazza o il ragazzo ci lascia, se veniamo delusi…? 
La gratitudine svanisce e ci troviamo ossessionati dalle cose che vanno storte. 
Questi sono i momenti in cui possiamo usare una lista della gratitudine da preparare oggi per 
evitare che la sofferenza di domani opprima troppo il cuore. Ci mettiamo a sedere, prendiamo 
carta e penna e facciamo l’elenco delle persone alle quali siamo grati. Ciascuno di noi ha delle 
persone che lo hanno sostenuto nei momenti difficili della vita. Facciamo poi l’elenco delle 
tappe di crescita spirituale che ci sembra di avere superato. Aggiungiamo anche qualche 
punto che riguardi la natura, il mondo che ci circonda… Qualunque cosa abbiamo per essere 
grati entra nell’elenco. Tutti questi «grazie» a Dio possiamo farli confluire nel «grazie» del 
Figlio durante l’ultima Cena. Possiamo formularli ogni domenica nell’assemblea eucaristica, e 
ogni giorno nelle nostre preghiere.  

4. Adorazione. In un momento di preghiera comune, che vi inviteremmo a fare in una cappella, 
può essere declamato e pregato davanti all’Eucaristia il testo di Luca dell’unzione di Betania 
(7,17-50). Per aiutare il momento di adorazione sarà utile prepararsi leggendo 
precedentemente la lectio di pag. 7 e lo schema di pag. 10. 

5. 10 Sentieri di riconoscenza. La lettura del testo a pag. 20 può fornire uno spunto ulteriore di 
riflessione e per assumere un impegno concreto (da scegliere fra i 10) per il nuovo anno. Può 
essere utile, in un tempo di condivisione comunitaria, scegliere uno o due punti fra quelli 
proposti per la settimana che arriva e raccontare, nell’incontro successivo, quali sono state le 
difficoltà incontrate nel metterli in pratica. 
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DIECI SENTIERI DI RICONOSCENZA 
Ecco alcuni suggerimenti pratici per incamminarsi sulla strada della gratitudine, proposti nel corso di una scuola di preghiera. 
Sono piccoli esercizi, a volte molto semplici ma solo apparentemente “banali”. Lo scopo è quello di fare emergere in ciascuno di noi 
la consapevolezza del bene e del bello dii cui è piena la nostra vita. Può essere utile, in un tempo di condivisione comunitaria, 
scegliere uno o due punti fra quelli proposti per la settimana che arriva e raccontare, nell’incontro successivo, quali sono state le 
difficoltà incontrate nel metterli in pratica. 
 

1. Comincia la tua giornata con un GRAZIE a Dio. Prova a dedicare i primi momenti del mattino 
(le primizie!) a ringraziare con tutto il cuore per il dono della vita, del riposo... dell'AMORE 
personale di Dio che non è venuto meno tutta la notte ed ora promette di seguirti tutta la 
giornata, offrendoti doni su doni. 

2. Ogni giorno impegnati a dire con verità cinque GRAZIE alle persone. In una giornata incontri 
molte persone e ricevi molto da loro. Impegnati, in alcune occasioni, ad esprimere la tua 
riconoscenza senza artificio, ma con tutto il cuore. Che non sia solo un atto di cortesia, ma un 
atto di consapevolezza: "Ho ricevuto un dono... e ti ringrazio!". 

3. Ringrazia Dio per quello che sei! Scegli un momento della giornata in cui ti fermi a pensare per 
un attimo che il tuo essere è una concatenazione di miracoli. La vita fisica, la vita intellettuale, 
la vita affettiva, la vita spirituale, e l'unità profonda di tutti questi livelli... sono un prodigio che 
solo Dio poteva inventare. 

4. Consacra ogni gioia con un GRAZIE a Dio. Impara a non vivere le gioie in modo egoistico, da 
solo. Una gioia vissuta da soli si impoverisce: condivisa, si carica di intensità e di valore. Ma se 
una gioia ci apre a Dio ed è condivisa con lui attraverso la riconoscenza, quella gioia riceve 
come una consacrazione, è toccata da Dio e può essere vissuta in profondità e trasparenza. 

5. Impara a meravigliarti. Fa' lo sforzo di vedere le cose, le persone, guardandole veramente. Prova 
a guardare con calma il vaso di fiori che c'è in casa tua; spendi tre minuti ad osservare i petali e 
le foglie di quei fiori. Prova a guardare con attenzione il volto di tua mamma, guarda negli occhi 
tuo padre mentre gli parli, o gli dici GRAZIE... Non sono meraviglie? 

6. Se scopri in te la tendenza a brontolare, dì a te stesso: "Fermati, se no diventerai un brontolone e 
renderai la vita pesante a te ed agli altri!". 

7. Poi prova a scoprire il lato positivo in quella situazione di cui ti lamentavi: se ti lamentavi della 
minestra senza sale, comincia a ringraziare di queste quattro cose: che c'è la minestra, che tu hai 
appetito, che le tue papille gustative ti hanno segnalato la mancanza di sale... e che è facile 
riparare l'incidente. E ricorda questo proverbio inglese: "Ogni nuvola ha un lato illuminato dal 
sole". 

8. È una bella abitudine dedicare almeno un quarto d'ora (magari mentre si attende il sonno) a far 
passare il film della giornata per dire GRAZIE a Dio di tutto quello che ci ha dato da vivere! 
Allargare il cuore ci educa alla fede ed è una forma di preghiera semplice e piacevole. Anche i 
bambini, se sono aiutati, gioiscono nel pregare così, è alla loro portata. 

9. Ricordati che il GRAZIE più vero a Dio non si dice con le parole, ma con la vita. La gioia, la 
bontà e la confidenza sono il più bel grazie che può sgorgare dal nostro cuore. 

10. Ringrazia che Dio ti è Padre e conta i capelli del tuo capo e veglia su di te con fedeltà. Ringrazia 
Gesù, Dono che supera tutti i doni. Per te è stato crocifisso, per te vive Risorto e a te si 
comunica nell'Eucaristia, nella Parola, nei fratelli. Ringrazia lo Spirito Santo che vive in te, col 
Padre e con Gesù. La luce che scopri in te è suo dono, la forza della tua preghiera, della tua 
carità, è opera sua. Vivi il segno della croce come un GRAZIE al Mistero della SS. Trinità che 
vive in te e ti fa vivere. 

11. Impara dalla preghiera dei salmi a ringraziare: è Dio stesso che ti fa scuola, mettendoti sulle 
labbra e nel cuore le parole e gli atteggiamenti più giusti. 
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In: Movimento Contemplativo Missionario “P. De Foucauld,  
Scuola di preghiera. Corso Formativo Comunità di Base Ecclesiali (CEB) 


