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Amore di Cristo per noi: ecco l'Eucaristia. Amore che si 

dona, amore che rimane, amore che si comunica, amore che 

si moltiplica, amore che si sacrifica, amore che ci unisce, 

amore che ci salva.  

Paolo VI 

 

N° 10 – 5 aprile 2019 

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


Eucaristia è messa: 2 INDICE 

un tempo per crescere e per fare festa   

 

MEGResponsabili n° 10 – 5 aprile 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 EUCARISTIA, UN BANCHETTO CHE CI APRE AL  

   MONDO  
   Barbara Zanni e Giovanni Lavena 

 
 

 PER LA PREGHIERA  pag.  6 RIMANETE NEL MIO AMORE  

    (GV 15,1-17)   
 
 

DAVANTI A LUI   pag.  9 ADORAZIONE: AI PIEDI DI GESÙ  

 
 

FAQ   pag.  10 SI PUÒ FARE MEG SENZA ANDARE A MESSA? 

 
 

 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE  pag. 11 PROPOSTA DI ATTIVITÀ PER GE, RN, C14, PRE-T 

 
 

 PER APPROFONDIRE  pag. 20 A MESSA PER CRESCERE NELLA RELAZIONE CON IL SIGNORE 

Papa Francesco 
 

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


Eucaristia è messa: 3 PRESENTAZIONE 

un tempo per crescere e per fare festa   

 

MEGResponsabili n° 10 – 5 aprile 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,  

in questo numero parliamo ancora di Eucaristia affrontando 
l’argomento da altri due punti di vista fondamentali per la sua 
comprensione: il “camminare” e il “fare festa”  
Tante volte abbiamo sentito dire che siamo “pellegrini”, uomini e 
donne che camminano verso Dio. Possiamo dire che partecipare 
alla Messa ci fa crescere nella capacità di raggiungere la nostra 
meta, apre l’impegno alla nostra testimonianza fra gli uomini, ci 
abilita a portare la benedizione di Dio nelle attività quotidiane, 
nelle nostre case, negli ambienti di lavoro, a parlare ai fratelli del 
Signore con la nostra vita. Celebriamo l’Eucaristia per imparare a 
diventare uomini e donne eucaristici nella vita di ogni giorno, 
uomini e donne con la gioia nel cuore che sanno fare 

dell’esistenza una festa per tutti. Proviamo ancora una volta a chiarire e ad approfondire il significato 
che ha per noi la parola “festa”. Festa è per noi proprio il banchetto del Regno di Dio in cui tutti, ma 
soprattutto i poveri, gli afflitti, gli ultimi, hanno diritto alla felicità. Festa è il banchetto della vita che 
cerchiamo di ricordare nel banchetto domenicale. Festa è condividere il pane e il vino, garanzia di 
un patto d'amore che il Signore ha stretto con noi e che noi ci stiamo scambiando. Festa è questo 
stare insieme di “piccolo” (la comunità, la famiglia, gli amici) e “grande” (la famiglia umana, di ogni 
tempo e di ogni luogo). Festa è sognare insieme, avere orizzonti comuni da raggiungere di giustizia, 
di pace e di fraternità.  
Fa da guida a questo percorso il brano de “La vite e i tralci” (Gv 15,1-17). Perché ci si stanca a 
camminare e la festa diventa un’utopia se al centro della nostra vita non c’è il Signore. È lui la via e 
la vita e senza di lui sarà impossibile sperimentare il frutto. Solo il suo amore porterà amore. 
 
 

IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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Eucaristia, un banchetto che ci apre al mondo 
 

Barbara Zanni e Giovanni Lavena 
 

 
“Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su 
questo monte, un banchetto di grasse vivande, un 
banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini 
raffinati” (Isaia 25,6) 

 

n aspetto assai bello della nostra fede 
è la sua intima connessione con la vita. 
Per questo Dio, nella storia della 

Salvezza, si è sempre servito di segni e di 
metafore profondamente radicati nella nostra 
esperienza umana. Anche attraverso questi 
segni, Egli ci vuol far capire e desiderare 
quanto è arricchente e capace di dare senso 
alla nostra vita l’incontro con Lui.  

A tavola per fare festa 

Da sempre il banchetto è il luogo della 
celebrazione di eventi gioiosi e significativi, di 
cambiamenti o conquiste importanti per 
singole persone o per particolari gruppi. Si può 
dire che nella vita dell’uomo non c’è festa se 
non si va a tavola per mangiare qualcosa di 
molto buono con gli altri. Cerchiamo però di 
capire bene che cosa è un banchetto, perché 
non si tratta di un semplice pasto un po’ 
importante.  
Un vero banchetto ha almeno tre connotati: 
l’abbondanza, la straordinarietà e una 
compagnia allargata. Si comprendono bene 
le caratteristiche dell’abbondanza e della 
straordinarietà ricordando com’era la vita della 
maggior parte della gente fino a non molti anni 
fa, quando il benessere non era diffuso come 
oggi e com’è tuttora nei paesi poveri. Per chi è 
povero, il pasto normale è fatto di poche cose 
strettamente necessarie per la sopravvivenza, 
certo non di alimenti di lusso né di porzioni 
smisurate. Le cose buone non sono di tutti i 
giorni. La carne, i sughi ricchi, i dolci sono 
riservati a momenti specialissimi. Il banchetto, 
allora, segna questi avvenimenti eccezionali 
regalando una ricchezza e una varietà di sapori 
assolutamente inusuali, una quantità di cibi e 
di bevande che invadono la tavola facendo 
dimenticare per un giorno la modestia dei pasti 
quotidiani. 

L’abbondanza e la straordinarietà si colgono 
anche nell’impegno organizzativo che richiede 
un banchetto: gli inviti, le tovaglie ricamate, le 
posate d’argento, i bicchieri di cristallo, i fiori… 
Ma il banchetto non è solo mangiare cibi più 
buoni e abbondanti; è anche ritrovarsi in tanti 
per fare festa in una compagnia allargata. 
Non è lo stesso mangiare quelle cose buone 
da soli. Al banchetto c’è l’amico che non 
vedevo da anni, c’è il commensale che non 
conoscevo e che mi fa dono della sua simpatia, 
c’è l’antipatico con cui, grazie al clima di festa, 
riesco finalmente a fare pace o a scambiare 
due chiacchiere. Con tutti condivido quel cibo 
e quelle bevande che, oltre alla loro intrinseca 
bontà, acquistano un gusto speciale dato loro 
dalla gioia dell’incontro. 

I banchetti di Gesù 

Nella Bibbia il banchetto è usato spesso come 
immagine della comunione tra gli uomini e con 
Dio. Assai significativa è l’immagine dello 
straordinario banchetto universale presentata 
dal profeta Isaia. E Gesù, assumendo in tutto 
la nostra umanità, ha scelto dei veri banchetti 
per vivere alcuni momenti fondamentali della 
sua missione, come il suo primo miracolo, a 
Cana, e l’incontro coi peccatori (Levi, 
Zaccheo…). Ha poi usato la metafora del 
banchetto per spiegarci quanto il Padre sia 
felice di perdonarci quando torniamo da Lui 
dopo il peccato (il figlio prodigo). Nel più 
importante banchetto della sua vita (l’ultima 
cena) ha infine rinnovato l’alleanza con l’uomo 
e si è donato a noi come cibo e bevanda per la 
vita, disponendo che noi facessimo lo stesso in 
memoria di Lui. 
Se allora l’esperienza del banchetto è così 
importante per noi cristiani, può essere utile 
verificarne il significato peculiare secondo la 
griglia di lettura delle tre caratteristiche 
evidenziate prima. 

L’abbondanza 

Dio non è parsimonioso nell’organizzare il 
banchetto per noi. Isaia parla di “grasse vivande, 

U 
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cibi succulenti, vini raffinati”. Il padre 
misericordioso sacrifica il vitello grasso per il 
banchetto della riconciliazione (Lc 15,23). Ma, 
soprattutto, Dio ci ama tanto da dare addirittura 
suo Figlio per nutrire, per riempire di senso la 
nostra vita. E questa abbondanza è soltanto un 
suo dono di amore. Il banchetto non è frutto 
della nostra capacità organizzativa, dei nostri 
meriti. Per noi è sufficiente accettare l’invito e 
rendere grazie (= Eucaristia).  

La straordinarietà 

Il banchetto offerto da Dio non è un comune 
invito a pranzo o, peggio, una banale pausa 
per rifocillarci durante una giornata faticosa. È 
invece il momento in cui possiamo fare 
l’incontro che dà senso alla vita accettando 
l’invito del Signore a rinnovare l’alleanza con 
Lui. “Ogni volta che mangiamo di questo pane 
e beviamo a questo calice annunciamo la tua 
morte, Signore, nell’attesa della tua venuta”: 
ogni volta avviene questo straordinario 
miracolo. Proprio perché è un momento 
straordinario dobbiamo indossare l’abito bello 
(Mt 22, 11-12).  

La compagnia 

È il banchetto della comunione universale, “per 
tutti i popoli”. Sono tutti invitati: peccatori, 
poveri, storpi, zoppi, ciechi… E a tutti Gesù 

dice: ”Prendete e mangiatene e bevetene 
tutti…fate questo in memoria di me”. Nessuno 
è escluso dall’invito. È la festa che rende 
ognuno capace di accogliere l’altro. 

La mensa della vita 

L’invito di Gesù “fate questo in memoria di me” 
è anche un invito a far diventare anche la 
nostra vita un banchetto generoso che prenda 
esempio da quello di Cristo. Un banchetto in 
cui ciascuno cerchi di donare con abbondanza 
e gratuità, renda straordinario, unico, ogni 
incontro con l’altro, non tenga per sé il dono 
dell’Eucaristia ma lo condivida con tutti coloro 
che hanno fame e sete. Il Progetto dell’Uomo 
Eucaristico, in cui è sintetizzato il carisma del 
MEG, si colloca in questa prospettiva. Fare 
propri e rivivere i gesti e i sentimenti di Gesù 
nell’ultima cena significa anche vivere nella 
logica di dono e di festa del banchetto a cui Dio 
ci invita, essendo a nostra volta artefici di 
banchetti che siano luogo incontro e di festa 
per tutti e soprattutto per chi sperimenta la 
solitudine e la tristezza. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PER LA RIFLESSIONE 

 Cosa nella mia vita mi consente di sperimentare una gioia piena, la vera vita?  

 Penso a momenti di festa che hai vissuto nella gioia e nella serenità e prova a immaginare se 
sarebbero stati diversi se avessi tenuto presenti i tre connotati del banchetto che sono descritti 
nell’articolo: l’abbondanza, la straordinarietà e una compagnia allargata.  

 Penso sia possibile escludere qualcuno dalla dimensione eucaristica dell’esistenza? Per chi 
penso non ci sia posto? Come integro questo mio modo di vedere con quello che mi propone 
il Signore nell’Eucaristia: un banchetto dal quale nessuno è escluso?  

 Ho desiderio di crescere nella logica nel dono di me stesso? Credo che la mia partecipazione 
alla Messa mi possa davvero aiutare in questo? Cos’altro può sostenere questo cammino? 
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Io sono la vite, voi i tralci…rimanete nel mio amore  (Gv 15,1-17) 
 

Questo brano del vangelo di Giovanni si trova all’interno 

dei “discorsi di addio” (Gv. 13,31 – 16,33) nei quali Gesù, 

nel contesto dell’ultima cena, lascia ai suoi discepoli il 

cosiddetto testamento. L’immagine che Gesù propone, ben 

nota ad un ebreo, è quella della vite, di cui anche i profeti, 

più volte, si sono serviti per rappresentare il rapporto tra il 

popolo e Dio. Il verbo maggiormente utilizzato è il verbo 

RIMANERE, come a sottolineare la necessità, per i discepoli, 

adesso che non vedranno più il maestro come prima, di non 

staccarsi, di non rompere il legame e la relazione con lui ed 

il Padre, poiché solo il rimanere ben saldi in questo amore 

permetterà loro di amare come ha fatto Lui.   
 

 

 

1«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. 2Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, 
e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 3Voi siete già puri, a causa della parola 
che vi ho annunciato. 4Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso 
se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. 5Io sono la vite, voi i tralci. Chi 
rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 6Chi non rimane 
in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 7Se 
rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. 8In questo è 
glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.9Come il Padre ha amato 
me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 10Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete 
nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11Vi ho 
detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.12Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 13Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la sua vita per i propri amici. 14Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 15Non 
vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché 
tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 16Non voi avete scelto me, ma io ho scelto 
voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 17Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.” 
 
1«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. 2Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni 
tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 3Voi siete già puri… 
Nell’antico testamento (Is 5,1-7) il profeta Isaia aveva usato l’immagine della vigna per rappresentare il popolo 
di Israele, e Dio come vignaiolo, che la sceglie, la pianta, e se ne prende cura attendendo da essa frutti buoni, 
ed invece ottiene solo uva selvatica. Ora Gesù, nuovo Israele, si definisce la vera vite, colui che, facendo la 
volontà del Padre fino al dono di sé sulla croce, darà il frutto d’amore atteso da secoli. Dio, come ogni buon 
agricoltore, interviene sulla vigna non solo curandola ma anche potandola, operazione che si fa in inverno 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Luca: 

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 sperimentare l’intima unione che ti lega a Gesù e al Padre, e di rimanere 

in questo amore per poter amare come Lui e vivere nella gioia piena.  

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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quando la pianta sembra morta, per tagliare i rami inutili, che produrrebbero solo foglie, e rafforzare i rami 

che faranno passare abbondante linfa per produrre grappoli d’uva rigogliosi fino alla maturazione. Certamente 
la potatura è un’operazione dolorosa, che produce una ferita che deve essere cicatrizzata, ma nello stesso tempo 
necessaria per la vite, perché possa dare di più, un frutto migliore e più abbondante.  

 Quali sono state le potature o i momenti difficili nella mia vita, o nella comunità, che mi hanno 
aiutato a crescere? Di quale potatura sento di aver bisogno? Quali situazioni della mia vita mi 
“dis-traggono”, assorbono energie che non mi permettono di ottenere i frutti desiderati? 

4Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite,…  
Il verbo rimanere, insieme al sinonimo dimorare, si trova almeno una quarantina di volte nel vangelo di 
Giovanni, di cui ben 11 in questo brano, si tratta, quindi, di un concetto molto caro al discepolo amato da Gesù. 
Questo rimanere non è unidirezionale, ma si tratta di un rapporto di reciprocità, di noi in Lui e di Gesù in noi, 
in uno scambio vitale, che permette al tralcio, incapace di un’esistenza autonoma, non solo di vivere, ma di 
essere tramite, strumento, perché la vite possa portare frutto. Noi, da soli, come il tralcio, non siamo in grado 
di produrre frutto, ma Dio vuole avere bisogno di noi, e donandoci il suo stesso spirito, ci aiuta a rimanere in 
questa unione con lui, e ci rende capaci di portare il buon frutto. Siamo stati innestati nella vite vera, che è 
Gesù, con il battesimo e da quel momento partecipiamo della stessa vita di Dio, in noi “circola” lo Spirito che, 
non solo ci vivifica, ma ci permette di vivere da veri figli portando i frutti dell’amore: pace, gioia, bontà… 
(Gal 5, 22).  

 Ciò che mantiene la pianta unita e viva, capace di dare frutti, è la linfa che la percorre. Qual 
è la linfa che percorre la mia vita, e la comunità, e che la mantiene viva, capace di produrre 
frutti? 

 Come mantengo la vita dello spirito ricevuta nel battesimo? La nutro con l’ascolto della Parola 
ed i sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione? 

5Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far 
nulla. 6Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, …  
Gesù ribadisce ancora la sua e la nostra identità, servendosi di questa immagine: vite e tralci costituiscono 
un’unica pianta, che non può produrre il proprio frutto senza uno di questi due elementi. Per il contesto nel 
quale sono pronunciate (l’ultima cena), queste parole, alludono certamente all’Eucaristia ed alla unione che ne 
deriva con Gesù quando mangiamo il suo corpo e beviamo il suo sangue. Fermiamoci su questa immagine fino 
a sentire nel profondo del nostro cuore di essere parte di lui, innestati in lui, come il braccio in un corpo, per 
portare frutto, l’uva dalla quale si ricava il vino simbolo della gioia e della festa; siamo fatti strumenti per 
portare al mondo la gioia della festa. Ecco la nostra vocazione! 
Come ben espresso dal profeta Ezechiele (Ez 15, 1-6) il legno della vite, una volta tagliato, non può essere 
utilizzato per farne altri usi, come gli altri alberi, per produrre mobili o carta o quant’altro, serve solo a far 
passare la linfa per la produzione dell’uva; se staccandosi dalla vite non svolge questo compito serve solo ad 
essere bruciato. 

 La relazione con Gesù è quella che dà senso e gioia alla vita. Per portare frutto conto solo sui 
miei sforzi, o sperimento che ho bisogno dell’aiuto e la grazia del Signore che mi vengono 
dalla relazione con Lui? Mi affascina l’essere strumento per portare la gioia e la festa attorno 
a me? 

7Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. 8In questo è 
glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli 
Rimanere in Gesù è custodire le sue parole nel cuore come ha fatto Maria, sua madre, anche quando non le 
capiamo pienamente; questo ci permette di veder realizzati i nostri sogni, i nostri desideri, perché come Gesù, 
essi saranno secondo la volontà del Padre. La gloria è l’essenza vera di una persona, e dare gloria significa 
dire di una persona, ciò che quella persona è. Ma Dio non vuole essere glorificato solo con le parole, dicendogli 
che è grande, misericordioso, onnipotente...Dio è glorificato, ovvero, in questo modo “facciamo capire chi è 
Dio” dal nostro portare frutto e diventare suoi discepoli. Quando un figlio riceve dei complimenti, una 
manifestazione di stima e di riconoscimento del suo valore, anche i genitori ne godono, fa la gloria dei suoi 
genitori, perché il figlio è frutto del loro amore. Così, anche noi, se portiamo i frutti dell’amore, se ci 
comportiamo da figli suoi rendiamo gloria a Dio perché siamo il suo capolavoro.  

 Ci avevo mai pensato che la mia vita: agire, parlare, studiare, giocare, … può manifestare agli 
altri chi è Dio, la sua gloria? Cosa posso fare per renderlo maggiormente manifesto?   
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9Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 10Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango…  
Gesù ci ama con lo stesso amore con il quale è amato dal Padre, ed insiste, ripetendolo ancora una volta, nel 
chiederci di rimanere in questo amore trinitario, del Padre verso il Figlio e del Figlio verso il Padre attraverso 
lo Spirito. Gesù mendica il nostro amore, ci chiede di RIMANERE: quando si sta con la persona amata si 
desidera che rimanga sempre con noi, non ci si vorrebbe staccare mai. Rimanere implica una costanza, una 
perseveranza, uno scegliere di stare in questo amore ogni giorno. E la prova che davvero rimaniamo, con il 
cuore, in questo amore è data dal desiderio di fare ciò che piace all’amato. 

 I due di Emmaus chiedono a Gesù di rimanere con loro perché stanno bene con Lui…ha 
scaldato i loro cuori tristi…qui è Gesù che chiede, quasi supplicandoci, di rimanere nel suo 
amore: mi sento personalmente interpellato da questa sua richiesta? Cosa rispondo? 

11…perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri come io ho amato voi. 13Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita…  
Tutti cerchiamo la gioia, molti ce la promettono, ma sperimentiamo che è passeggera e spesso ci ritroviamo 

con il cuore vuoto e delusi. Gesù ci rivolge queste parole perché vuole che siamo felici davvero, vuole 

condividere con noi la gioia che nasce dalla comunione di amore con il Padre: una gioia non superficiale, o di 

un momento, ma profonda e duratura, ovvero piena. Sperimentiamo la gioia vera quando ci sentiamo amati, 

voluti, cercati. Questa gioia che nasce dal sentirci amati da Gesù, la possiamo conservare se, a nostra volta, 

amiamo gli altri con lo stesso amore con il quale siamo amati. Se non comunico agli altri l’amore che ricevo, 

non lo lascio passare, come il tralcio fa passare la linfa, esso inaridisce facendo perdere senso alla mia vita, 

perché si possiede realmente solo l’amore che viene donato. Qual è la più alta dimostrazione di amore se non 

dare la vita? Questo fa Gesù per noi, e se dimoriamo, se poniamo in lui il nostro cuore, se facciamo di lui la 

nostra casa, ci alimentiamo del suo amore che ci fa crescere nella capacità di fare anche noi lo stesso.  

 Ho sperimentato la gioia vera che nasce dalla comunione con Gesù?(esercizi spirituali, 
convegni, esperienze formative, incontri di preghiera o di servizio agli altri)…Continuo a 
nutrirmi di esse? 

 Come dimostro il mio amore? Sono capace di donare la vita (il mio tempo, le mie capacità, le 
mie risorse, rinunce a programmi, ecc.) per gli amici? 

14Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 15Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che 
fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre… 
L’amicizia è una delle esperienze più preziose che possa vivere l’uomo, ed anche Gesù l’ha vissuta, ed è per 

questo che vuole considerarci tali. Il servo è colui che fa ciò che comanda il padrone, non per amicizia, ma per 

dovere, e non entra in relazione con lui. Gli amici si ascoltano a vicenda e desiderano fare o scegliere ciò che 

all’altro fa piacere o desidera, vivono di reciprocità, sono alla pari, sono confidenti, non hanno segreti ma si 

raccontano tutto.  

 Ripensando alle mie esperienze di amicizia mi sembra di vivere allo stesso modo la relazione 
con Dio? Mi rendo conto che c’è qualcosa che possa cambiare? 

16Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; … 17Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.” 
L’iniziativa di questa relazione è sempre del Padre, è Lui che ci ha chiamato alla vita, è Lui che ci custodisce 

e che ci sceglie, non per nostri meriti, ma per la gratuità del suo amore. E ci invia a portare il frutto di questo 

amore (gioia, pace, pienezza di vita, festa, allegria…) che non finisce ma anzi, proprio donandosi, si moltiplica, 

e rimane per sempre, è duraturo. E conclude Gesù con un’ultima raccomandazione, ribadendo l’unico 

comandamento, quello dell’amore vicendevole, che è, in effetti, la prova che veramente rimaniamo nel suo 

amore. Alla fine di tutto, l’unica cosa necessaria, e che rimane, è proprio l’amore.  

 Sei scelto da Dio per vivere una vita piena, che si realizza nella capacità di amare: quali scelte 
concrete fanno sì che la tua vita sia un dono per gli altri? 

 

5) Fermati ancora qualche minuto, riprendi il testo letto, e parla con il Signore, da amico ad amico 

di ciò che colpisce maggiormente la tua vita. Chiedi per te il dono di dimorare nel suo amore 

ed amare come Lui per poter vivere nella gioia piena. 

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 l’inno: Il Pane della vita 
 
Il presidente della celebrazione1 espone il Santissimo e si 
mantiene un tempo breve di silenzio in cui si invitano i ragazzi 
a rendersi interiormente consapevoli della presenza di Gesù 
nell’ostia consacrata. Si può fare anche leggendo una 
semplice preghiera che il celebrante sceglie opportunamente.  
 

Uniti a Lui. Vengono poste a semicerchio davanti al 

Santissimo tante sedie o sgabelli quanti sono i componenti 
del gruppo. Davanti al tabernacolo, con uno dei due capi 

bloccato da un peso, è posto, arrotolato, un lungo nastro o un gomitolo. Un primo ragazzo si alza, lo 
prende e, iniziando a srotolarlo, torna al suo posto. Prima di sedersi, gli fa fare un giro attorno alla propria 
vita (o al polso). Quindi un secondo ragazzo lo raggiunge, prende il rotolo di nastro rimanente e continua 
a svolgerlo fino a raggiungere a sua volta la propria sedia. Anche lui lo fa girare intorno alla propria vita 
e viene a sua volta raggiunto da un terzo componente del gruppo... Uno dopo l'altro tutti ripetono il 
medesimo gesto, fino a quando anche il Responsabile si lega all'ultimo lembo di nastro. 
Noi siamo attaccati al Signore come i tralci alla vite. E ciò fa sì che siamo legati fra di noi. Questo significa 
che crescere nell’amore degli altri è sempre crescere con Lui, grazie a Lui. E recidere il legame con un 
fratello significa staccarsi da Lui.  
 

Lettura del Vangelo: la vite e i tralci (Gv15,1-17). Dopo la proclamazione del vangelo, un Responsabile 

legge i passi del commento a pag. XXXX e seguenti che possono essere di aiuto per la comprensione 
del brano e per la preghiera personale.  

 
Tempo di adorazione. Ognuno nel silenzio del cuore esprime a Gesù, presente nell’ostia consacrata, il 

suo desiderio di rimanere sempre unito a Lui per potere crescere nell’amore verso Dio e verso i fratelli.  
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 il Signore.  
 

I frutti di questo anno. Ciascuno riceve un "acino" di carta sagomata sul quale è invitato a scrivere 

una preghiera di ringraziamento per i frutti personali e comunitari che ha visto maturare durante 
quest'anno MEG. Una volta che tutti avranno terminato, a turno ciascuno leggerà a voce alta la propria 
preghiera e attaccherà il frutto al nastro. 

 
Si lascia quindi un tempo per delle risonanze spontanee. 
Quando tutti hanno terminato, insieme si recita il Padre Nostro.  
 
Il celebrante chiude l’adorazione come preferisce e depone il Santissimo.  
 

Canto finale: Insegnaci Signore.  

                                                 
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 FARE IL MEG SENZA ANDARE A MESSA? 

 
 
Nella vita tutto si può fare... si dice! Ci sono persone che vanno in palestra e invece di fare gli 
esercizi si fanno i selfie, altri che vanno al cinema e invece di vedere il film giocano con il cellulare, 
altri ancora che vanno agli allenamenti di basket durante la settimana, ma poi mancano alla partita 
della domenica. Così anche nel MEG, ci sono ragazzi (anche fra i Responsabili!) che frequentano 
le riunioni, anche assiduamente, ma non partecipano mai alla Messa. La domanda, allora, più 
che essere “si può fare?”, diventa soprattutto, “ha senso”?  
 
Il MEG ha come suo obiettivo principale la conoscenza della persona di Gesù e l’acquisizione 
progressiva del Suo stile. Se mi accontento solo della componente di crescita umana nella 
relazione con gli altri, o del gusto della condivisione, rinuncio al nucleo fondamentale del 
Movimento. È un po’ come se, davanti a un cioccolatino, ne assaggiassi solo l’esterno e lo 
lasciassi lì senza addentarlo, senza assaporarne la crema del ripieno: buono anche così, ma cosa 
mi perdo! 
 
Qualcuno potrebbe dire, per continuare l’analogia, dopo averlo assaggiato diverse volte (e spesso 
per forza): “Il gusto non mi è piaciuto! Trovo più buono il cioccolato che lo ricopre!”. Giusto?  
Il fatto è che spesso, è proprio il modo in cui partecipo alla messa che equivale a provare il 
cioccolatino senza mai arrivare al ripieno! Cioè, se vado solo perché lo considero un obbligo, 
facilmente coglierò della Messa solo l’aspetto “esteriore”. Ma la Messa non è uno spettacolo 
appassionante, nel senso in cui lo sono gli show che siamo abituati a guardare alla TV, o una 
partita di calcio, o un concerto... Nella Messa lo spettacolo lo faccio io, con i miei fratelli, con Lui! 
Per questa ragione, solamente se vado per camminare e crescere con il Signore - che ho iniziato 
a conoscere un po’ di più a riunione e nell’incontro con gli amici del gruppo MEG che frequento -, 
se mi guida il desiderio di ricevere il suo amore, di ascoltare la parola che ha da dirmi oggi, potrò 
finalmente gustare il sapore della crema. E scoprire che non esiste niente altro di così buono!  
 
La domanda iniziale allora cambia: “Come posso vivere l’Eucaristia domenicale coinvolgendomi 
in prima persona?”. Questo diventa possibile solo nella misura in cui scelgo di vivere la Messa 
come relazione con il Signore insieme ai miei fratelli, come tavola dove tutti ci possiamo saziare 
di “parola e pane”. Non sarà una trasformazione che coglierò da subito. Dovrò avere un po’ di 
pazienza. Un po’ come succede quando si impara una lingua nuova. All’inizio i suoni, i vocaboli, 
le frasi, non sono tutti immediatamente comprensibili. Ma piano piano, man mano che la ascolto, 
prima intenderò il senso generale di ciò che viene detto, poi, un po’ alla volta, imparerò a decifrare 
ogni singola parola e a capirne le sfumature e i significati… 
 
Se comprendo e accolgo tutto questo, mi è facile capire che vivere e appartenere al MEG senza 
la Messa non ha senso. Se non capisco e vivo la Messa, se non imparo piano piano a coglierne 
il gusto, perdo il 90% della bellezza del Movimento! E succederà prima o poi che lo lascerò, 
perché sarà facilissimo trovare un cioccolatino con la parte esteriore più buona…  
 
Un ultimo suggerimento per chi è Responsabile GE o RN e spesso si trova a partecipare con i 
suoi bambini o ragazzi, ad una Messa tarata sulle loro esigenze e sulle loro capacità di 
comprensione e quindi non all’altezza della sua età. Prenditi periodicamente un tempo per vivere 
una Messa in cui il Sacerdote parli a te e non ai bambini.  
 

Andrea Picciau S.I 
. 
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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 aprile preghiamo in particolare: 
 

Gruppi Emmaus: Gesù, tu che hai dato la tua vita per noi, fa’ che anche noi 
impariamo a offrire ogni momento della nostra giornata per i nostri fratelli, in 
particolare per coloro che hanno più bisogno. 
 

Ragazzi Nuovi: Vogliamo costruire con Te, Gesù, un mondo nuovo, fatto di concreti 
gesti di amore e di servizio. La tua Pasqua, accenda in noi il fuoco della 
testimonianza perché i nostri fratelli possano riconoscere in noi la Tua presenza. 
 

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) 
 
 

IL SETTIMO GIORNO 
 

Il settimo giorno, terminata la creazione, Dio dichiarò che era la sua Festa. Tutte le creature, nuove 

di zecca, si diedero da fare per regalare a Dio la cosa più bella che potessero trovare. Gli scoiattoli 

portarono noci e nocciole; i conigli carote e radici dolci; le pecore lana soffice e calda; le mucche 

latte schiumoso e ricco di panna. L’uomo aspettava il suo turno ed era preoccupato. Che cosa 

posso donare io? I fiori hanno il profumo, le api il miele, perfino gli elefanti si sono offerti di fare 

la doccia a Dio con le loro proboscidi per rinfrescarlo... L’uomo si era messo in fondo alla fila e 

continuava a scervellarsi. Tutte le creature sfilavano davanti a Dio e depositavano i loro regali. 

Quando rimasero solo alcune creature davanti a lui, la chiocciola, la tartaruga e il bradipo poltrone, 

l’uomo fu preso dal panico. Arrivò il suo turno. Allora l’uomo fece ciò che nessun animale aveva 

osato fare. Corse verso Dio e saltò sulle sue ginocchia, lo abbracciò e gli disse: “Ti voglio bene”. Il 

volto di Dio si illuminò, tutta la creazione capì che l’uomo aveva fatto a Dio il dono più bello ed 

esplose in un alleluia cosmico. 

 

www.qumar2.net 

 

1ª PROPOSTA: LA MESSA È UNA FESTA  

Obiettivo: Riflettere sul vivere la vita come festa alla presenza del Signore e sul vivere l’Eucaristia come 
festa di Dio con l’uomo, banchetto gratuito e speciale che il Egli offre ogni domenica a tutti gli uomini. 

La prima attività potrebbe essere quella di fare emergere dai bambini (naturalmente il Responsabile dovrà 
aiutarli con qualche domanda) le caratteristiche di ogni festa: il ricordo di qualcosa di bello o di importante, 
come la nascita o un anniversario; la preparazione; il desiderio che vi partecipino tutte le persone a cui 
vogliamo bene; i doni; la tavola imbandita come segno di condivisione... Si riporta su una lavagna o su un 
cartellone tutto ciò che emerge. Al termine del brain-storming il Responsabile invita i bambini a trovare le 
corrispondenze fra ciò che è stato riportato sul cartellone e la messa. Gesù nella Messa ci prepara un 
banchetto con tanta premura. Pensiamo alla messa come festa in cui Gesù ti invita a nutrirci di Lui, della 
sua vita, del suo amore. Essere gli invitati alla mensa del Signore è una cosa speciale: come possiamo 
vivere senza? Perché preferiamo fare altro la domenica, mentre c’è un Amico che ci aspetta per fare festa 
e per ricordarci che ci ama? 
Terminata questa prima parte dell'incontro si può leggere o raccontare la storia "Il settimo giorno".  
Il Resp. spiega ai bambini che l'Eucaristia è proprio la festa del Signore, festa a cui tutte le creature sono 
invitate a prendere parte, festa alla quale non si può partecipare con il “cuore vuoto” ma dove tutti siamo 
invitati a portare a Dio il nostro “Ti voglio bene!”. 
Dinamica: Al centro della stanza sarà collocata una tavola imbandita. Attorno alla tavola i bambini si 
porranno in cerchio distanti sia dalla tavola che l’uno dall’altro. Il Responsabile pronuncerà quindi delle 
parole: alcune riferite all’amore, altre, invece, no. Per esempio, amicizia, bontà, pazienza, odio, fratelli, 
nemici, ecc. Quando i bambini ascolteranno quelle riferite all’amore, procederanno di un passo verso la 
tavola, altrimenti resteranno fermi. Man mano che giungeranno verso la tavola, si accorgeranno che il 
cerchio si stringe sempre di più e loro sono “costretti” a toccarsi l’uno con l’altro. Giunti vicino alla tavola, il 
Responsabile proporrà loro di prendere e mettere in ordine alcuni fogli su cui sono state riportate in maniera 
disordinata delle lettere dell’alfabeto (fogli che precedentemente sono stati messi sulla tavola accanto al 
pane e al calice). Lo scopo è quello di formare la frase: BEATI GLI INVITATI AL BANCHETTO DEL 
SIGNORE!  
Gesù ci invita ad un banchetto di gioia e di festa, di speranza e di pace per tutti: nessun uomo ne è escluso! 
La mensa che Gesù ci prepara con tanto amore deve essere luogo di scambio, di amicizia, di scoperta, di 
gioia, di nutrimento, di pace…luogo di amore per tutti, perché Lui, il Signore, alla sua festa vuole che ci 
siano proprio tutti! Quando andiamo a Messa e siamo alla sua presenza, entriamo nel “campo magnetico” 
che ci attrae per stare con lui e con i fratelli! Dio chiama tutti gli uomini della terra a parteciparvi e quella 
tavola deve diventare per noi simbolo dell’amore che ci tiene uniti nell’Eucaristia! Ogni bambino viene 
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invitato a ritagliare due cuori da un cartoncino. Sul primo scrive il proprio nome; sul secondo il nome di un 
amico o di una persona, o di una categoria, che vuole fare partecipare con lui alla Festa di Gesù. Il 
Responsabile suggerisce che sarebbe bello mettere il nome di qualcuno che non ci piace tanto, con cui 
non andiamo d'accordo o che sentiamo lontano da noi. Si prepara preparare un pane a “forma di calamita” 
da porre sull’altare la domenica a Messa e ogni bambino al momento dell'offertorio attaccherà ad esso il 
proprio “cuore” e quello dell'altro bambino "invitato" da Gesù . Uno dei bambini del gruppo spiegherà 
all'assemblea il senso di questo gesto. 

 

 
2ª PROPOSTA: UNITI A GESÙ IMPARIAMO AD AMARE  

Obiettivo: la parabola della vite e dei tralci ci accompagna a comprendere che l’accogliere il pane 
spezzato e condiviso da Gesù nella messa, ci rende capaci di amare. Quando siamo uniti a Gesù, allora, 
siamo anche uniti tra di noi. 

Questa riunione è rielaborata da un incontro incluso nel percorso del CateMEG per la prima Comunione. 
Gesù è l’uomo della comunione. Fare comunione vuol dire non tenere per sé i doni ricevuti, ma saperli 
riconoscere come provenienti da Dio Padre, e dunque come doni che sono per i fratelli, passando 
attraverso di me. Quando sappiamo rendere grazie per i doni ricevuti, allora sappiamo anche condividerli 
creando comunione. 

 
Possiamo mostrare loro una foto del mosaico dell’abside della Chiesa di San Clemente, che sta a Roma. 
È un mosaico molto antico, del 1100. Chiediamo ai bambini che cosa vedono. Ad ogni elemento che viene 
rilevato, il Resp. può dare breve spiegazione, come segue: 
- La Croce: vedete che è come una fessura? E come lo spazio del pane spezzato. È Gesù che si dona 
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per noi. Le colombe sono segno dello Spirito. Se accogliamo il pane di Gesù anche noi diventiamo 
capaci di amare come lui, cioè col suo Spirito. 

- L’albero: tutt’intorno alla croce si sviluppa un albero. Gesù trasforma uno strumento di morte (la croce) 
in un luogo di vita, che porta dei frutti. Vedete che alla fine dei rami ci sono delle anfore e delle ceste? 
Sono simbolo dei molti frutti che porta questa pianta. 

- L’acqua e i cervi: ai piedi della croce due cervi si abbeverano. Vicino a Gesù troviamo l’acqua che 
disseta … cioè il senso della vita, la risposta al nostro desiderio di esser voluti bene e di voler bene. 

- I personaggi: tra i rami degli alberi ci sono delle persone che sono accolte e si riparano e vivono. 
Quest’albero è uno spazio accogliente che permette di vivere … ma che cos’è secondo voi 
quest’albero? 

2) Leggiamo il Vangelo  di Gv 15,1-12 che offre la chiave di lettura del mosaico e proponiamo ai bambini 
di rispondere ad alcune domande. 

 Che pianta c’è nel mosaico? (La vite!) 

 E che cosa è concretamente questa vite? (E’ la Chiesa, cioè siamo noi, e tutti i discepoli di Gesù 
… tra l’altro questo testo segue l’ultima Cena di Gesù, dove è istituita l’Eucaristia. Dunque siamo 
noi quando partecipiamo alla messa) 

 Come ci possiamo riconoscere uniti a Gesù? (Se lo ascoltiamo e osserviamo i suoi 
comandamenti) 

 E qual è il comandamento di Gesù? («che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati», cioè 
l’ultima frase del brano letto …). 

 Come concretamente si può rimanere uniti a lui? Scrivi tutti i mezzi che ti vengono in mente! (Le 
risposte saranno del tipo: messa, preghiera della sera, lettura del Vangelo, Confessione, etc. … 
ma va detto che la Comunione è il mezzo più importante). 

 Come concretamente possiamo rimanere uniti tra noi? Scrivi tutti i mezzi e i comportamenti che 
ti vengono in mente! (Stimolare ad usare la fantasia. Le risposte vanno: dalla gentilezza, al 
perdono, dalle feste di compleanno al prestare le proprie cose). 

 Come aiutiamo gli altri a rimanere uniti e in pace? Quali atteggiamenti e mezzi possiamo 
utilizzare? 

  

Preghiera: ogni bambino su un foglio su cui è disegnato un grappolo d’uva chiede a Gesù di rimanere 
sempre unito a Lui per portare frutto attraverso molti gesti d’amore. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 
 

1A PROPOSTA: UN TEMPO PER CRESCERE 
Obiettivo: Partecipare alla messa ci fa crescere nella capacità di raggiungere la nostra meta: incontrare 
e approfondire la nostra relazione con Gesù. Apre l’impegno alla nostra testimonianza fra gli uomini, ci 
abilita a portare la benedizione di Dio nelle attività quotidiane, nelle nostre case, negli ambienti di lavoro, 
a parlare ai fratelli del Signore con la nostra vita. La messa è un’occasione di maturazione della nostra 
fede, del nostro essere radicati in Cristo. Gli effetti di questo “incontro” si vedono nella vita quotidiana, nel 
nostro amore per gli altri. 
 
IL TERMOMETRO DELLA PARTECIPAZIONE 
La Messa è un momento di profonda crescita interiore e della nostra fede. Questo cammino si riflette nel 
nostro modo di agire e amare come Gesù, imparare da Lui e dal suo donarsi completamente a noi nel 
mistero dell’Eucaristia, ad amare gli altri e donarci a loro. Con il termometro della “partecipazione” i ragazzi 
proveranno a fare il punto sul loro grado di partecipazione alla celebrazione eucaristica, da una parte, e al 
loro essere più o meno “partecipi” alla vita degli altri. Ciascun ragazzo deve rispondere personalmente alle 
domande sotto riportate (se ne possono, volendo, aggiungerne altre) segnando le risposte sui termometri 
corrispondenti. 

 
Nella Messa si rinnova sempre, nuovamente, il dono della fede che abbiamo ricevuto nel Battesimo :  

 Come vivo la celebrazione? 

 Quanto sono attento a ciò che accade durante la Messa? 

 Ciò che ascolto mi rimane durante la settimana? 

Nell’Eucaristia Cristo attua sempre nuovamente il dono di sé che ha fatto sulla Croce : 

 Come è il mio sguardo sugli altri? 

 Condivido le mie cose e il mio tempo con chi ha necessità? 

 Condividere con gli altri i loro desideri, i loro problemi, quello che li agita o li preoccupa? 

Quando partecipiamo alla Santa Messa, ci ritroviamo con uomini e donne di ogni genere 

 l’Eucaristia che celebro, mi porta a sentirli tutti, davvero come fratelli e sorelle?  

 Fa crescere in me la capacità di gioire con chi gioisce e di piangere con chi piange? 

 Mi spinge ad andare verso i poveri, i malati, gli emarginati?  
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 Mi aiuta a riconoscere in loro il volto di Gesù? 

Tutti noi andiamo a Messa perché amiamo Gesù e vogliamo condividere, nell’Eucaristia, la sua passione 
e la sua risurrezione.  

 Amo, come vuole Gesù, quei fratelli e quelle sorelle più bisognosi?   

 Mi preoccupo di aiutare, di avvicinarmi, di pregare per coloro che hanno problemi?  
 

Alla fine dell’attività, ciascun ragazzo valuta la “temperatura” della sua partecipazione in base alle tacche 
che ha segnato e la condivide con gli altri. Si prova a riflettere assieme su quanto emerso. 
Probabilmente ci sarà una maggioranza di “indifferente”, sarà cura del responsabile portare i ragazzi a 
riflettere sul fatto che ciò che ci manca per essere partecipi lo possiamo trovare proprio nella Messa, più 
partecipiamo alla celebrazione eucaristica più saremo in grado di essere partecipi alla vita di Gesù, 
nell’amare come Lui. 
 
 
2ª PROPOSTA: UN TEMPO PER FAR FESTA  
Obiettivo: Celebriamo l’Eucaristia per imparare a diventare uomini e donne eucaristici nella vita di ogni 
giorno, uomini e donne con la gioia nel cuore che sanno fare della vita una festa per tutti. 
 
La Messa è una festa. La domenica è un giorno di festa. Ma quando si fa festa la si fa sempre in onore di 
qualcuno: l'onomastico di uno della famiglia, il matrimonio di un parente, ecc... Perché facciamo festa la 
domenica? In onore di chi facciamo festa? La domenica noi facciamo festa in onore di Gesù che Dio ha 
risuscitato dai morti. La domenica noi ci ricordiamo che Dio, nostro Padre, ha compiuto la più grande delle 
meraviglie: ha risuscitato il Signore Gesù.  
Ma fare festa vuole dire stare insieme, parlare, ricordare, sedersi a tavola. E' proprio quello che fanno i 
cristiani la domenica. Come gli amici si ritrovano attorno alla tavola per un pranzo di festa, così la grande 
famiglia dei figli di Dio si raduna nella casa di Dio, attorno all'altare per la Messa. La domenica, perciò, è il 
giorno di festa, il giorno di incontro dei figli di Dio. 
La Messa alla domenica è come il pranzo nel giorno di festa: è bello ritrovarsi tutti assieme per festeggiare. 
Ecco perché potrebbe essere bello che i nostri ragazzi preparassero un vero e proprio momento di festa da 
proporre alla comunità magari a seguito della celebrazione domenicale. Durante la riunione i ragazzi 
potrebbero organizzare tutto (scrivere degli inviti, scegliere la musica, preparare dei dolcini, costruire dei 
festoni o dei ricordini) e predisporlo per la domenica successiva. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

LA PACE È FINITA, ANDATE A MESSA DI DON TONINO BELLO  

Il frutto dell'eucaristia dovrebbe essere la condivisione dei beni. Celebrando 

una messa dovrei dividere per metà, celebrandone due in quattro... e così 

via. I nostri comportamenti invece sono l'inversione di questa logica. 

Le nostre messe dovrebbero smascherare i nuovi volti dell'idolatria. 

Le nostre messe dovrebbero metterci in crisi ogni volta. 

Dovrebbero smascherare le nostre ipocrisie e le ipocrisie del mondo. 

Dovrebbero far posto all'audacia evangelica. Non dovrebbero servire agli 

oppressori. […]  

Se dall'eucaristia non parte una forza prorompente che cambia il mondo, che 

dà la voglia dell'inedito, allora sono eucaristie che non dicono niente. […] 

E qui da noi c'è un inedito impensabile: basterebbe riferirsi a coloro che non 

vengono a messa, a tutti coloro che non conoscono Gesù Cristo. 

Questo è l'inedito nostro: la piazza. 

Lì ci dovrebbe sbattere il Signore, con una audacia nuova, con un coraggio 

nuovo. Ci dovrebbe portare là dove la gente soffre oggi. 

Anche come Chiesa che ama, come Chiesa che si dispera per portare un 

brandello di speranza agli altri, noi spesso non siamo un segno efficace, un 

segno chiaro. 

La Messa ci dovrebbe scaraventare fuori. 

Anziché dire la messa è finita, andate in pace, dovremmo poter dire la pace 

è finita, andate a messa. 

Perché se vai a Messa finisce la tua pace. 

 
 

1ª PROPOSTA:  EUCARISTIA È UN CAMMINO PER CRESCERE NELL’AMORE 

OBIETTIVO: Scoprire come l’Eucaristia ci fa crescere nell’amore e ci apre orizzonti nuovi di misericordia, di 
compassione e di solidarietà. 

La celebrazione eucaristica finisce solitamente con la formula “La messa è finita, andate in pace” e la 
risposta “Rendiamo grazie a Dio” talvolta sembra contenere un respiro di sollievo, un pensiero più del tipo 
“Se Dio vuole è finita! Torniamo alle nostre occupazioni” o non-occupazioni. Quanto sono poco curati il 
prima e il dopo della messa! Ma la messa non è un’isola nel mare della vita: l’attesa e la preparazione 
sono momenti importanti: "Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad 
essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad 
agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai 
a che ora prepararmi il cuore... Ci vogliono i riti". (Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe)” 
Allo stesso modo, la celebrazione eucaristica non finisce con i riti di conclusione. Anzi, comincia proprio 
allora, quando si proietta sulla vita quotidiana e la permea dei suoi effetti. Il testo di don Tonino Bello 
riportato qua sopra, da leggere insieme ai ragazzi, è un pugno nello stomaco che colpisce certamente per 
molti di noi un punto sensibile. 
 
Spunti per la riflessione e la condivisione: 

 Che cosa penso possa aiutarmi a prolungare la messa, a farla entrare nella mia 
giornata/settimana? 

 Dove credo dovrebbe proiettarmi la celebrazione eucaristica? Quali orizzonti apre per me? Quali 
sono le mie idee, i miei attaccamenti, i miei atteggiamenti che vengono “demoliti” dalla logica 
dell’Eucaristia? Lascio che li smantelli, a poco a poco o, dopo la Messa, per me continua tutto come 
prima? 

 Quali sono i frutti ce vedo per me più immediati? E quelli più dilatati nel tempo, i semi che la mia 
fedeltà alla Messa ha interrato? 
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 Guardo le mie giornate, gli ambienti che frequento abitualmente, le mie relazioni… E guardo me 
stesso muovermi in questi contesti… Mi riconosco come una persona che l’Eucaristia la vive, la 
trasmette, la testimonia? Cosa posso fare di più, di meglio, di diverso per portarla negli ambienti in 
cui vivo? Quali sono gli obiettivi che vedo più urgenti? 

 
 
2ª PROPOSTA: I FRUTTI DELL’AMORE 
TESTO DI RIFERIMENTO: (GV 15,1-17). 

OBIETTIVO: L’amore vero porta sempre frutto, ma può essere soffocato da zavorre inutili. Occorre imparare 
a rimanere nel Signore per trovare la linfa vitale che ci permette di crescere ed essere fecondi. 

In questo brano le parole che compaiono più di frequente sono “dimorare” e “rimanere”: rappresentano la 
condizione per portare frutto. A volte, però, questo “rimanere” è minacciato da ostacoli interni ed esterni 
che necessitano di una potatura. Nella meditazione, aiutati dalla traccia per la preghiera a pag. XXX, è 
necessario prestare particolare attenzione alle frasi in cui compaiono queste parole-chiave. 
Al termine della spiegazione da parte del Responsabile e del tempo di preghiera personale (che potrà 
avere per traccia le domande riportate al termine di ogni commento ai versetti del testo) si prepara un 
poster con un albero stilizzato da una parte e rami tagliati dall’altra. Ognuno lo completa scrivendo (o 
attaccando un post-it) in cui sono indicati i frutti dell’Eucarestia e quello che ha dovuto tagliare, o che ritiene 
sia ancora necessario tagliare, per continuare a crescere. 

 
 
Lo stesso testo, può essere usato anche per una adorazione, seguendo la traccia di pag. XXX 
 
Preghiera conclusiva 
 

Cristo non ha mani (antica preghiera del XIV sec) 
 
Cristo non ha mani  
ha soltanto le nostre mani  
per fare oggi il suo lavoro.  
 
Cristo non ha piedi  
ha soltanto i nostri piedi  
per guidare gli uomini  
sui suoi sentieri.  
 
Cristo non ha labbra 
ha soltanto le nostre labbra 

per raccontare di sé 
agli uomini d’oggi. 
 
Cristo non ha mezzi  
ha soltanto il nostro aiuto  
per condurre gli uomini a sé oggi.  
 
Noi siamo l'unica Bibbia  
che i popoli leggono ancora  
siamo l'ultimo messaggio di Dio  
scritto in opere e parole.
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I pre-T (18-24 anni) 

1. Messa e festa. Invitiamo le comunità pre-T a leggere l’articolo di pag. 4 che apre questo 

sussidio e a condividere le riflessioni che esso stimola, riguardo la propria esperienza 

spirituale rispetto al tema della celebrazione eucaristica come banchetto e come festa. Le 

domande alla fine dell’articolo possono segnare il percorso della condivisione.  

2. Messa e crescita. Un ulteriore momento di riflessione in comune può partire dal testo di Papa 

Francesco riportato nelle ultime pagine. L’invito è quello di lasciarsi provocare dalle numerose 

domande che egli pone per una revisione della propria esistenza alla luce dell’Eucaristia, per 

individuare percorsi ed obiettivi concreti per ciascuno che possono consentire di crescere sempre 

più nella dimensione dell’amore.  

3. Adorazione. Il momento di preghiera davanti al Santissimo può essere organizzato seguendo la 

traccia di pag. 9. Per aiutare il momento di adorazione sarà utile prepararsi leggendo 

precedentemente la lectio di pag. 6 sul vangelo di Giovanni 15,1-17.  

4. MEG senza Messa, si può?… Conosciamo le difficoltà che molti PRE-T manifestano nel 
partecipare alla Messa… Questo è il momento giusto per affrontarle con molta onestà e per 
prendere coscienza della “dissociazione” insita in chi dice di appartenere al MEG (la “E” di 
questo acronimo significa “eucaristico” e ne rappresenta il cuore, l’identità, il centro!), ma 
ritiene poco meno che superfluo partecipare alla Messa. La condivisione può partire dalla 
lettura della rubrica FAQ a pag. 10. 

5. Una Messa “spiegata”. Potrebbe essere molto utile trovare un sacerdote disponibile a 
celebrare un’Eucaristia “spiegata”, una Messa, cioè, che didatticamente venga illustrata 
esplicitamente, passo dopo passo nel suo procedere. Questo, per molti, potrebbe costituire 
un aiuto a “capire”, e quindi a partecipare con maggiore consapevolezza” a ciò che accade 
durante la celebrazioni e a trovare degli “agganci” concreti con la propria vita. 

6. A cena con Gesù. Come preparazione a questo esercizio che va condotto dal 
Responsabile del gruppo, leggiamo Mt 26,26-30; Lc 22,14-19; Gv 13-17: 
Immagino di sentire Gesù che dice: «Preparate un posto per me perché cenerò con voi…». 

Che preparativi facciamo i miei amici di comunità ed io?... Vedo la sala, il cibo, il pane e il 

vino, la comunità radunata intorno al tavolo. Presento a Gesù ai miei amici. Poi Gesù inizia 

il pasto spezzando fra tutti una forma di pane e facendo passare fra i commensali un calice 

di vino. Ad ognuno dice qualcosa. Cosa dice a me? Gesù parla spesso: dell'amore, 

dell'essere suoi discepoli, della pace, della gioia che viene dalla Sua presenza misteriosa 

che nessuno può toglierci… Rievoco i momenti in cui ho sperimentato questa presenza 

nella mia vita. So che questo pasto è legato in qualche misterioso modo alla sua e alla 

nostra esistenza: alla passione, alla morte e alla resurrezione. Così anche di questo discorro 

con lui… Poi Gesù prega ad alta voce per noi affinché restiamo uniti… perché favoriamo 

l'unità dovunque siamo… È ora di andare. Ci alziamo mentre Gesù guida un canto di lode… 

Mi unisco al canto, e assaporo i sentimenti creati da questa cena che ho preparato per Gesù 

e per i miei amici.     [Riadattato da "Alle sorgenti", A. De Mello, Ed Paoline] 

7. La vita è una festa. Un’attività, in particolare per i PRE-T più giovani, può essere quella di 
scrivere su dei bigliettini i nomi di tutti i componenti del gruppo. Ciascuno pesca un nome e 
organizza per la persona che gli è capitata (a casa, durante la settimana successiva) un 
“menù” di sette proposte concrete da fargli assaporare per ogni giorno della settimana 
successiva e che si immagina possano rendergliela “migliore” (una passeggiata insieme nel 
parco, il regalo di una poesia da leggere, un fiore davanti alla porta una mattina, la proposta 
di un tempo di preghiera insieme, l’andata a un cinema, un servizio in parrocchia, la visita a 
una persona conosciuta da entrambe che non si vede da tanto tempo, l’organizzazione di 
un pranzo o di una cena per un amico comune…). Quindi ciascuno, dopo avere vissuto 
ognuna delle esperienze che sono state pensate per lui da qualcun altro del gruppo, al 
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termine della settimana scriverà una breve intenzione di preghiera da offrire in segno di 
gratitudine alla persona che lo ha nutrito di cose e occasioni belle, per incoraggiarlo a vivere 
come una festa tutta la sua vita. 

8. E festa sia! Come segno di comunione concreta, che vada al di là delle parole, la comunità 
organizza e anima una festa alla quale invitare il parroco e tutti i parrocchiani. 

9. Il simbolo della gioia condivisa. Proviamo a progettare/ideare insieme un simbolo che 
parli di gioia. Per farlo, condividiamo prima le nostre gioie più vere e significative, cercando 
di tirare fuori lo stato d'animo da cui la gioia scaturisce e le cose di cui si nutre. Una volta 
concordato il simbolo e studiato il modo per realizzarlo, inventiamo una modalità per non far 
rimanere privata questa gioia scoperta. Un modo, ad esempio, potrebbe essere quello di 
distribuire quell'oggetto, la foto di esso, un disegno…  a messa alle persone presenti,; 
oppure, moltiplicarlo per il numero delle persone del gruppo perché possano portarlo 
sempre con sé - all'università, al lavoro…; o ancora, farne un gadget da vendere alle 
Giornate per l’autofinanziamento… 
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A MESSA PER CRESCERE NELLA RELAZIONE CON IL SIGNORE  

Abbiamo scelto di comporre questa pagina di approfondimento con alcuni stralci delle diverse catechesi che nel tempo Papa Francesco 
ha dedicato alla Messa. In particolare per i Responsabili, varrebbe la pena prendersi del tempo per leggerle integralmente tutte perché 
sono un tesoro di teologia e di spiritualità che viene reso disponibile attraverso un linguaggio semplice e diretto e che, lo si intuisce 
immediatamente, è entrato profondamente a fare parte dell'esperienza di chi le ha tenute (https://bit.ly/2Wbdbjf). 
Il testo ha il duplice obiettivo di sottolineare come la partecipazione all'Eucaristia ci renda progressivamente persone che assumono 
gli stessi sentimenti, gli stessi desideri, lo stesso stile di Gesù e capaci di vivere la gioia che nasce dall'incontro con Lui in ogni 
momento della propria vita. Per correttezza, abbiamo messo in corsivo le parole che non sono state pronunciate da Papa Francesco 
ma che ci occorrevano per collegare i diversi discorsi secondo gli obiettivi che ci eravamo proposti. 
Lo stile colloquiale che il Papa ha utilizzato nelle sue catechesi ha fatto sì che i suoi discorsi fossero inframmezzati da molte domande 
rivolte agli uditori. Esse ci sono sembrate sufficienti ed efficaci per provocare una seria riflessione sia personale che comunitaria sul 
camminare e su quali scelte fare per crescere progressivamente e sempre di più nella relazione con il Signore. 
 

Nella Messa, dopo aver spezzato il Pane consacrato, cioè il corpo di Gesù, il sacerdote lo mostra ai fedeli, 
invitandoli a partecipare al convito eucaristico. Conosciamo le parole che risuonano dal santo altare: 
«Beati gli invitati alla Cena del Signore: ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo». Ispirato 
a un passo dell’Apocalisse – «beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello» (Ap19,9): dice “nozze” 
perchéé Gesù è lo sposo della Chiesa – questo invito ci chiama a sperimentare l’intima unione con Cristo, 
fonte di gioia e di santità, poiché l’Eucaristia ci introduce nella comunione reale con Gesù e il suo mistero. 
È un invito che rallegra e insieme spinge a un esame di coscienza illuminato dalla fede.  
Possiamo quindi porci alcune domande in merito al rapporto tra l’Eucaristia che celebriamo e la nostra vita, 
come Chiesa e come singoli cristiani. Come viviamo l’Eucaristia? Quando andiamo a Messa la domenica, 
come la viviamo? È un momento di festa, è una tradizione consolidata, è un’occasione per ritrovarsi o per 
sentirsi a posto, oppure è qualcosa di più? Ci sono dei segnali molto concreti per capire come viviamo tutto 
questo, segnali che ci dicono se noi viviamo bene l’Eucaristia o non la viviamo tanto bene.  

La Parola ci mostra la via 

Un primo segnale riguarda il modo in cui ci disponiamo ad ascoltare la Parola. Sappiamo che la 
parola del Signore è un aiuto indispensabile per non smarrirci, come ben riconosce il Salmista che, 
rivolto al Signore, confessa: «Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino» (Sal 
119,105). Come potremmo affrontare il nostro pellegrinaggio terreno, con le sue fatiche e le sue 
prove, senza essere regolarmente nutriti e illuminati dalla Parola di Dio che risuona nella liturgia? 
Certo non basta udire con gli orecchi, senza accogliere nel cuore il seme della Parola, permettendole 
di portare frutto. Ricordiamoci della parabola del seminatore e dei diversi risultati a seconda dei 
diversi tipi di terreno (cfr Mc 4,14-20). L’azione dello Spirito, che rende efficace la risposta, ha 
bisogno di cuori che si lascino lavorare e coltivare, in modo che quanto ascoltato a Messa passi nella 
vita quotidiana, secondo l’ammonimento dell’apostolo Giacomo: «Siate di quelli che mettono in 
pratica la Parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi» (Gc 1,22). La Parola di Dio, infatti, 
fa un cammino dentro di noi. La ascoltiamo con le orecchie e passa al cuore; non rimane solo nelle 
orecchie: deve andare al cuore; e dal cuore passare alle mani, alle opere buone. Questo è il percorso 
che fa la Parola di Dio: dalle orecchie al cuore e alle mani. 

Imparare a donarsi 

Un secondo importantissimo indizio per valutare la nostra buona relazione con la celebrazione 
eucaristica è il nostro modo di guardare e considerare gli altri. Nell’Eucaristia Cristo attua sempre 
nuovamente il dono di sé che ha fatto sulla Croce. Tutta la sua vita è un atto di totale condivisione di sé 
per amore; perciò Egli amava stare con i discepoli e con le persone che aveva modo di conoscere. Questo 
significava per Lui condividere i loro desideri, i loro problemi, quello che agitava la loro anima e la loro 
vita. Ora noi, quando partecipiamo alla Santa Messa, ci ritroviamo con uomini e donne di ogni genere: 
giovani, anziani, bambini; poveri e benestanti; originari del posto e forestieri; accompagnati dai familiari 
e soli… Ma l’Eucaristia che celebro, mi porta a sentirli tutti, davvero come fratelli e sorelle? Fa crescere 
in me la capacità di gioire con chi gioisce e di piangere con chi piange? Mi spinge ad andare verso i poveri, 
i malati, gli emarginati? Mi aiuta a riconoscere in loro il volto di Gesù? Tutti noi andiamo a Messa perché 
amiamo Gesù e vogliamo condividere, nell’Eucaristia, la sua passione e la sua risurrezione. Ma amo, 
come vuole Gesù, quei fratelli e quelle sorelle più bisognosi?  Mi preoccupo di aiutare, di avvicinarmi, di 
pregare per coloro che hanno problemi? Oppure sono un po’ indifferente? Chiediamo a Gesù, che 
riceviamo nell’Eucaristia, che ci aiuti ad aiutarli. Il cuore si riempie di fiducia e di speranza pensando alle 
parole di Gesù riportate nel Vangelo: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io 
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lo risusciterò nell’ultimo giorno» (Gv 6,54). Viviamo l’Eucaristia con spirito di fede, di preghiera, di 
perdono, di penitenza, di gioia comunitaria, di preoccupazione per gli ultimi e per i bisogni di tanti fratelli 
e sorelle, nella certezza che il Signore compirà quello che ci ha promesso: la vita eterna. 

Celebrare la vita 

Un terzo indizio prezioso per capire come la messa incide nella nostra vita ci viene offerto dal 
rapporto tra la celebrazione eucaristica e la vita delle nostre comunità cristiane. Bisogna sempre 
tenere presente che l’Eucaristia non è qualcosa che facciamo noi; non è una nostra commemorazione 
di quello che Gesù ha detto e fatto. No. È proprio un’azione di Cristo! È Cristo che lì agisce, che è 
sull’altare. È un dono di Cristo, il quale si rende presente e ci raccoglie attorno a sé, per nutrirci della 
sua Parola e della sua vita. Questo significa che la missione e l’identità stessa della Chiesa sgorgano 
da lì, dall’Eucaristia, e lì sempre prendono forma. Una celebrazione può risultare anche impeccabile 
dal punto di vista esteriore, bellissima, ma se non ci conduce all’incontro con Gesù Cristo, rischia di 
non portare alcun nutrimento al nostro cuore e alla nostra vita. Attraverso l’Eucaristia, invece, Cristo 
vuole entrare nella nostra esistenza e permearla della sua grazia, così che in ogni comunità 
cristiana ci sia coerenza tra liturgia e vita. 

 Siamo gente di festa? 

Esiste un ultimo, importantissimo elemento che ci dice l'autenticità delle nostre messe, ed è quello della 
festa. Alcune società secolarizzate hanno smarrito il senso cristiano della domenica illuminata 
dall’Eucaristia. È un peccato, questo! In questi contesti è necessario ravvivare questa consapevolezza, per 
recuperare il significato della festa, il significato della gioia, della comunità parrocchiale, della solidarietà, 
del riposo che ristora l’anima e il corpo. Di tutti questi valori ci è maestra l’Eucaristia, domenica dopo 
domenica. Per questo il Concilio Vaticano II ha voluto ribadire che «la domenica è il giorno di festa 
primordiale che deve essere proposto e inculcato alla pietà dei fedeli, in modo che divenga anche giorno 
di gioia e di astensione dal lavoro» (Cost. Sacrosanctum Concilium, 106).  
L’astensione domenicale dal lavoro non esisteva nei primi secoli: è un apporto specifico del cristianesimo. 
Per tradizione biblica gli ebrei riposano il sabato, mentre nella società romana non era previsto un giorno 
settimanale di astensione dai lavori servili. Fu il senso cristiano del vivere da figli e non da schiavi, 
animato dall’Eucaristia, a fare della domenica – quasi universalmente – il giorno del riposo. 
Senza Cristo siamo condannati ad essere dominati dalla stanchezza del quotidiano, con le sue 
preoccupazioni, e dalla paura del domani. Tornare ad avere il gusto, la gioia, la meraviglia della vita, è 
possibile, anche davanti a tante tragedie che ci toccano direttamente o che accadono nel mondo? Questa 
è una domanda fondamentale della nostra fede e questo è il desiderio di ogni vero credente: il desiderio 
di rinascere, la gioia di ricominciare. Noi abbiamo questo desiderio? Ognuno di noi ha voglia di rinascere 
sempre per incontrare il Signore?  
L’incontro domenicale con il Signore ci dà la forza di vivere l’oggi con fiducia e coraggio e di andare 
avanti con speranza. Per questo noi cristiani andiamo ad incontrare il Signore la domenica, nella 
celebrazione eucaristica. La Comunione eucaristica con Gesù, Risorto e Vivente in eterno, anticipa la 
domenica senza tramonto, quando non ci saràà più fatica né dolore né lutto né lacrime, ma solo la gioia 
di vivere pienamente e per sempre con il Signore. Anche di questo beato riposo ci parla la Messa della 
domenica, insegnandoci, nel fluire della settimana, ad affidarci alle mani del Padre che è nei cieli. 

Il comandamento dell'amore 

C'è chi dice che non serve andare a Messa, nemmeno la domenica, perchéé l’importante è vivere bene e 
amare il prossimo. È vero che la qualità della vita cristiana si misura dalla capacità di amare, come ha 
detto Gesù: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 
13,35); ma come possiamo praticare il Vangelo senza attingere l’energia necessaria per farlo, una 
domenica dopo l’altra, alla fonte inesauribile dell’Eucaristia? Non andiamo a Messa per dare qualcosa a 
Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno.  
In conclusione, perché andare a Messa la domenica? Non basta rispondere che è un precetto della Chiesa; 
questo aiuta a custodirne il valore, ma da solo non basta. Noi cristiani abbiamo bisogno di partecipare alla 
Messa domenicale perché solo con la grazia di Gesù, con la sua presenza viva in noi e tra di noi, 
possiamo mettere in pratica il suo comandamento, il comandamento dell'amore, e così essere suoi 
testimoni credibili. 
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