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Cari e care Responsabili,  

apriamo questo numero come avevamo fatto all’inizio del nostro percorso 
annuale, quando non potevamo certo immaginare dove la vita ci avrebbe 
portato. Vi invitiamo a fermare ancora una volta la vostra attenzione 
sull’omino in primo piano nel logo qui a sinistra. Era ottobre e 
scrivevamo: “Immerso in un contesto ancora non colorato, l’omino in primo 
piano, rappresenta noi, ognuno di noi. È di colore azzurro che, per il MEG, 
è il colore della branca dei PRE-T, cioè di coloro che scelgono di mettersi 
in cammino per portare la Buona Notizia del Vangelo a tutti. Toccato dalla 
scintilla dei testimoni, l’omino viene messo in moto e diventa, a sua 
volta, capace di diffondere una luce che va a colorare progressivamente 

tutti coloro che lo circondano e che lo guardano. La conoscenza del Signore, resa possibile dalla 
testimonianza di altri fratelli, ci infiamma e la gioia che ci viene regalata dall’incontro con Lui risorto è 
destinata a contagiare ogni persona che incontriamo nella nostra vita”.  

La missione – abbiamo detto molte volte durante questo anno - è il frutto della fedeltà dell’uomo all’amore 
di Dio. Come Gesù, anche colui che vuole essere suo amico, suo 13° Apostolo, obbedisce al 
comandamento dell’amore e si offre per gli altri nell'intenzione, nella preghiera, ma anche nella 
concretezza dell'azione che si incarna in atteggiamenti di gratuità, di generosità, di accoglienza e di 
mitezza innanzitutto in quei luoghi che abitiamo ogni giorno e con le persone che ci sono vicine. La 
missione è servizio, è donare il nostro affetto, le nostre capacità, i nostri piedi, le nostre mani per rendere 
visibile il volto di Dio, oggi, attraverso gesti concreti di amore, di umanità, di aiuto verso chi è solo, chi è 
triste, chi è escluso, piccolo, povero… chi è “ultimo”, insomma, con la stessa 'compassione' di Gesù.  

Alla luce di tutto questo, abbiamo pensato, arrivati oramai alla fine della nostro programma annuale, di 
impostare questo numero in modo un po’ differente da come ce l’eravamo immaginato prima della 
pandemia. Abbiamo mantenuto intatto l’obiettivo che ci eravamo prefissi: progettare e realizzare 
un’esperienza, ma abbiamo creduto bello lanciarvi una piccola sfida: invece di pensare e realizzare tanti 
piccole missioni, una per ciascun gruppo o branca, vi invitiamo a immaginare qualcosa che coinvolga in 
modi diversi tutta la comunità, qualcosa che diventi un progetto comune e condiviso sia nella 
pianificazione che nella sua realizzazione.  

Perché tutto il progetto sia alimentato e sostenuto dalla preghiera, e non sia solo frutto della nostra buona 
volontà, proponiamo a tutti di prepararsi a questa missione pregando, seguendo la traccia di riflessione 
a pag. 4 sui Discepoli di Emmaus. È un brano che abbiamo meditato da poco (era il Vangelo della terza 
domenica di Pasqua), ma è anche il testo base del MEG, quello che motiva e fonda la nostra spiritualità 
e, anche per questa ragione, merita ancora una volta tutta la nostra attenzione. È un po’ la mappa che ci 
indica la strada su cui muoverci. Rendiamoci disponibili al soffio dello Spirito che è capace di aprirci alla 
Parola in modo sempre nuovo e imprevedibile. 

Un ulteriore suggerimento per pregare insieme ci viene dalla proposta che Click to Pray, la app per 
pregare secondo le intenzioni del Francesco che diversi di noi già utilizzano. Per il mese di Maggio il 
Papa ha invitato tutti i fedeli a recitare il Rosario per chiedere il sostegno di Maria nell’attraversare la crisi 
che il mondo sta vivendo. Aderire a questo invito per le comunità potrebbe essere un modo bello di 
camminare al ritmo della Chiesa ed entrare in sintonia con tanti fratelli che già lo stanno facendo. 

       A tutte le comunità, buona missione! 

       IL CENTRO NAZIONALE MEG
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La terapia della speranza (Lc 24,13-35) 

 

 

La proposta di preghiera di questo numero 

si rifà al testo base del cammino MEG: i 

discepoli di Emmaus. Lo conosciamo molto 

bene fin da piccoli e lo abbiamo certamente 

pregato tante volte. Esiste il rischio di 

pensare: “So già cosa mi dice”. Nonostante 

questo, l’invito è di metterci ancora una 

volta, oggi, davanti a questo brano con il 

cuore aperto e disponibile all’ascolto, 

sapendo che la Parola è sempre nuova, 

creatrice, e capace di suscitare in noi nuove 

mozioni. Ripercorriamo dunque, insieme ai due discepoli, l’itinerario di quest’anno, per scoprire 

che Gesù ha camminato sempre al nostro fianco, senza che ce ne rendessimo conto, anche quando 

stavamo percorrendo strade sbagliate, e come, con la pazienza e la delicatezza che viene solo 

dall’amore, ci ha aiutati a passare dalla delusione alla speranza, dalla tristezza per averlo perduto, 

alla gioia dell’incontro, al desiderio ed entusiasmo di raccontarlo ad altri. 

 
13 Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante 

circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, 14 e conversavano di tutto quello che 

era accaduto. 15 Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e 

camminava con loro. 16 Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. 17 Ed egli disse loro: 

«Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col 

volto triste; 18 uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in 

Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 19 Domandò: «Che 

cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in 

opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20 come i sommi sacerdoti e i nostri capi 

lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. 21 Noi speravamo 

che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose 

sono accadute. 22 Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al 

sepolcro 23 e non avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una 

visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24 Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro 

e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui NON L'HANNO VISTO». 
25 Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! 26 Non 

bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 27 E 

cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a 

lui. 28 Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare 

più lontano. 29 Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al 

declino». Egli entrò per rimanere con loro. 30 Quando fu a tavola con loro, prese il pane, 

disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31 Allora si aprirono loro gli occhi e lo 

riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. 32 Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva 

forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le 

Scritture?». 33 E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono 

riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34 i quali dicevano: «Davvero il Signore è 

risorto ed è apparso a Simone». 35 Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e 

come L'AVEVANO RICONOSCIUTO nello spezzare il pane. 
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 Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette 
miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto.  Mentre 
discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. La vita è un 
cammino. Essere in cammino è stata la condizione dei due discepoli per incontrare Gesù. Non importa se 
andavano in direzione contraria. L’importante è camminare, non restare immobili, seduti, chiusi… 
L’importante è attivarsi per andare alla ricerca di ciò che ancora non si è trovato. Sarà poi il Signore a 
venirci a cercare e camminare con noi, disposto anche a percorrere le nostre strade sbagliate, senza 
giudicarci, né rimproverarci, ma rimanendo sempre al nostro fianco.  

 Come sto vivendo la mia vita? Sono in cammino, alla ricerca? Cosa non ho ancora trovato? 
Questo tempo di confinamento in che misura ha condizionato il mio “camminare”? 

 Mi rifaccio la stessa domanda, ma riferita alla mia comunità. Potevo, avremmo potuto fare 
qualcosa di diverso? 

Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Quando siamo delusi e arrabbiati e non riusciamo a 
trovare una via d’uscita, diventiamo tristi. E la tristezza ci rende ciechi: diventiamo incapaci di vedere la 
realtà, ed il presente, che sta sotto i nostri occhi, perché il cuore è rimasto bloccato sul passato.  

 Chiediamoci cosa sia necessario per potere riconoscere il Risorto…di quale “vista” c’è bisogno?   
 In quali occasioni la rabbia e la delusione non mi hanno reso capace di vedere la bellezza che 

c’era attorno a me? Questa pandemia e l’isolamento che ne è conseguito, ha messo in moto in 
me e in noi, come comunità, il desiderio di bene, di bellezza, di buono? Oppure abbiamo scelto 
di ripiegarci su noi stessi? 

Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in 
Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò: «Che cosa?». Proprio 
nei momenti della vita nei quali camminiamo tristi, Gesù ci cammina accanto, senza che ce ne rendiamo 
conto, ed a poco a poco, con molta discrezione, e come un bravo terapeuta, inizia a tessere con noi una 
relazione. Comincia il dialogo con domande “aperte” che favoriscono l’incontro, che creano empatia, 
perché danno la possibilità di parlare, di sentirsi ascoltati ad accolti, di essere protagonisti, e nello stesso 
tempo aiutano ad uscire dalle proprie visioni limitate per entrare in una storia più grande. 

 In quest’anno e, in particolare, in questi mesi di isolamento, quali figure ti hanno camminato 
accanto con discrezione, magari semplicemente ascoltandoti, accogliendo le tue difficoltà, il 
racconto della tua vita e costruendo con te una relazione empatica? Senti gratitudine per queste 
persone?  

 Sei stato, a tua volta, compagno di viaggio per qualcuno che ti è sembrato avesse bisogno di 
essere accompagnato? 

Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta … Alcuni dei nostri sono 
andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». 
Probabilmente questi cinque versetti (dal 19 al 24) del racconto che fa il discepolo costituiscano il testo 
più lungo di un personaggio del vangelo. Di solito i dialoghi sono di poche parole, o brevi frasi. Ciò 
sottolinea che Gesù, da buon ascoltatore, lascia “sfogare” i due discepoli, fa venir fuori tutta l’amarezza e 
la delusione che brucia dentro di loro e permette loro di buttarla fuori. Senza fretta, con pazienza. Non li 

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 sapere chiedere con fiducia al Signore ciò di cui hai bisogno.  

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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interrompe per dire la sua, ma aspetta che arrivino fino alla fine. E cosa c’è alla fine? “Lui non l’hanno 
visto”. Parlano di Gesù con i tempi al passato. Per i due di Emmaus fa parte ormai della storia e non del 
presente, proprio perché non lo hanno visto. Ma per poterlo VEDERE, si deve passare dalla paura e dal 
rifiuto della croce, alla comprensione che essa è il segno più vero dell’amore di Dio. Infatti: “Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il suo figlio unigenito” (Gv 3,16). 

 Prova a metterti al posto del discepolo di cui non si dice il nome e racconta a Gesù cosa è 
successo in questo periodo che ti fa rabbia, paura. Raccontagli cosa ti ha deluso, ciò di cui non 
trovi un senso, che non riesci a spiegarti. Quanti sogni trasformati in incubi, quante delusioni 
per gli incontri che non si sono potuti fare: niente Giornate Regionali, niente Convegno 
Responsabili… Ma neppure le gite scolastiche, i “100 giorni” prima della maturità, i 
campionati… E ancora i compleanni non celebrati con gli amici, gli abbracci che mancano, la 
stanchezza che pesa E in estate, cosa succederà? Ancora non sappiamo e l’incertezza ci butta 
giù. Non lasciare che nulla rimanga fuori dalla tua chiacchierata con il Signore. 

Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che 
il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». “Bisognava” significa che era 
necessario, non è capitato, non è stata una fatalità, non si è trattato di uno sbaglio, o di qualcosa che è 
andato storto per cui tutto il castello è crollato. Ma quella era la strada dalla quale si doveva 
necessariamente passare, la strada dell’amore fino alla fine. È la storia del chicco di grano che, se caduto 
in terra non muore, non produce frutto. Abbiamo bisogno di un cammino per entrare e comprendere questa 
logica che non ci è naturale. Solo il camminare con Gesù ci rende capaci di “vedere” che solo chi perde, 
chi spende per la vita gli altri, la può ritrovare.  

 Sono davvero convinto che la logica “vincente” sia quella del chicco di grano?  
 Faccio memoria di alcune persone che hanno vissuto questa logica anche in questo periodo. 
 E io personalmente, insieme alla mia comunità, a che cosa sono dovuto “morire”? E che cosa 

ho visto nascere da questa “morte”? 

E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 
Gesù continua la sua “terapia”, e dopo averli fatti parlare, adesso aiuta i due discepoli a vincere la loro 
delusione, facendo loro leggere quanto accaduto da un altro punto di vista, quello della storia della 
salvezza, ovvero la storia d’amore di Dio per l’uomo. “Spiegare” significa rivelare, mostrare qualcosa 
nella sua interezza. Pensiamo ad una maglietta piegata che ha un bellissimo disegno sul retro, lo si può 
vedere solo aprendola, dis-piegandola. E così, immaginiamo, sarà stato il racconto di Gesù. “Aprendo” le 
Scritture, gliene mostrò il disegno, quello di Dio, il sogno che da sempre aveva per l’umanità e come Egli 
fosse venuto per realizzarlo, per portarlo a compimento.  

 Qual è il mio approccio con le Scritture, con la Parola di Dio? Riesco a “vedere” in essa il 
racconto della storia d’amore di Dio con il suo popolo, con tutta l’umanità, con ciascun uomo, 
con me? 

 Chiedo a Gesù di aprire i miei occhi per vedere i segni della presenza di Dio nella mia vita, nella 
vita della mia comunità ed in particolare come ci ha accompagnato in quest’anno. 

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 
Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per 
rimanere con loro. Gesù non è invadente, ci rispetta ed attende di essere invitato: “RESTA con noi, 
Signore”. Come un mendicante attende che apriamo le nostre porte, le porte del cuore, attende che noi 
desideriamo la sua presenza. Sa che nel nostro cuore c’è il desiderio di Lui, e anche lui ha lo stesso 
desiderio di rimanere con noi. Ma attende che prendiamo coscienza di questo bisogno, di questo desiderio 
di intimità, quale può essere quello di una casa, di una tavola da condividere. 

 Quali momenti di intimità vivo con Gesù? Ne ho il desiderio? Cosa provo nel sapere che lui 
desidera entrare per restare con me? La preghiera, in questo tempo difficile, mi ha aiutato a 
sostenere il mio desiderio di Lui, mi ha sostenuto nel vivere comunque al meglio quello che 
stava accadendo? Mi sono mancate la preghiera, le messe in comunità?  
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Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.  Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Proprio nell’intimità della mensa 
condivisa i discepoli, finalmente, riconoscono Gesù. Non si può riconoscerlo se in quel pane spezzato e 
donato. Per vedere il Risorto occorre comprendere il senso della croce. Come i discepoli siamo chiamati 
a leggere, oggi, i segni (dello spezzare il pane) che esprimono in modo semplice ma profondo la presenza 
di Gesù Risorto. Sono tutti i gesti di solidarietà, di condivisione, di fratellanza, di donazione, di 
comunione, attraverso i quali facciamo memoria di Lui, proprio come quando celebriamo l’Eucaristia. 
Nella Messa e nella mano tesa al fratello lo rendiamo presente tra di noi.  

 Quali gesti concreti possono testimoniare, oggi, nella mia vita, che Gesù è Risorto e presente in 
mezzo a noi? Sono capace di immaginare modi nuovi di farci vicini, come comunità, ai fratelli 
in difficoltà? Parlane con il Signore, prima, con il tuo gruppo, poi.  

Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi 
lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?». L’incontro con Gesù li aiuta anche a riconoscere 
sé stessi, a leggersi dentro, a fare memoria del cammino percorso ed ascoltare i movimenti del cuore, 
riconoscere le mozioni. Attraverso l’accompagnamento attento e delicato di Gesù i due di Emmaus hanno 
fatto un passaggio fondamentale: capire che quello che avevano vissuto non era un sogno con un finale 
tragico, ma che faceva parte di un disegno più ampio che apriva il cuore alla speranza. 

 Ripercorri il cammino di quest’anno ed individua dove e quando hai sentito ardere il cuore. 
Nell’ascolto della Parola, in una celebrazione, in una lettura, un’immagine, una omelia, una 
canzone, un film, una testimonianza, un panorama, un incontro…   

E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici … 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi riferirono… avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane. I due camminano di giorno con l’oscurità nel cuore che non permette 
di vedere la presenza del Risorto e, dopo aver fatto esperienza della comunione con Lui, i loro occhi si 
aprono e ritornano di corsa, senza più paura dell’oscurità della notte, perché sono pieni della gioia 
dell’incontro che hanno fatto che permette di vedere tutto chiaramente, anche se fuori è buio. “Con Lui è 
sempre giorno, e la notte non fa più paura”. La gioia è ciò che muove il cuore e le gambe per andare a dire 
a tutti, alla comunità specialmente, ciò che hanno vissuto; è questo il segno che Gesù è Risorto. 

La certezza che davvero Gesù è di nuovo tra noi è data dagli effetti che Lui lascia, concreti, nel nostro 
cuore (pace, ardore) e nei gesti (capacità di condividere, di fare come lui) e nel mettersi in movimento (la 
sua risurrezione ci rimette in cammino, aprendoci di nuovo alla speranza). 

 Con quali segni abbiamo, anche noi, incontrato il Risorto, nel volto di chi, lo abbiamo 
riconosciuto vivo? Facciamo memoria dei momenti, di volti, di situazioni reali.  

 Al termine del cammino di quest’anno forse anche tu hai il desiderio di correre ad annunziare 
l’incontro con il Risorto al resto della tua comunità, o ad amici dai quali ti eri allontanato… 
Con quali idee ed iniziative concrete lo potresti realizzare? 
 

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 affidarti 

completamente a Lui per compiere ciò che Lui desidera da te. 

6) . Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera. 
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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 maggio preghiamo in particolare: 

Gruppi Emmaus (8-10 anni): Preghiamo per i diaconi, perché tutti possano vedere in loro e 
nel loro servizio un segno concreto della Tua presenza, Signore. 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Per i diaconi che scelgono di mettersi a Tua disposizione, Signore, 
attraverso il servizio della Parola e dei poveri, perché siano testimoni sempre più credibili del Tuo 
amore. 
 
Invitiamo le Comunità 14 (14-17 anni) e i Pre-Testimoni (18-23 anni) a scaricare 
l’applicazione “Click to pray” e a pregare insieme attraverso ciò che viene proposto 
quel giorno e in quella parte della giornata. Quindi, al termine dell’incontro, a 
formulare un’intenzione comune che può essere affidata alla preghiera di tutti i 
fruitori della “app”, scrivendola sul “muro delle preghiere”. 
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UNA PROPOSTA PER TUTTA LA COMUNITÀ 

MISSIONE “TOCCA A NOI!” 

 

Come scrivevamo in apertura di questo numero, alla fine di questo anno vogliamo proporvi di 
progettare e realizzare un’esperienza. Invece di pensare e realizzare tanti piccole missioni, una 
per ciascun gruppo o branca, vi invitiamo a immaginare qualcosa che coinvolga, se pure in modi 
diversi tutta la comunità, qualcosa che diventi un progetto comune e condiviso sia nella 
pianificazione che nella sua realizzazione.  

Proviamo ora suggerirvi di organizzare il progetto della comunità in “fasi”, un po’ come stanno 
facendo i governi del mondo per contenere i contagi. Le nostre fasi, però, hanno l’obiettivo 
contrario: mirano a diffondere quanto più possibile il “virus” della vita. 

 

Fase 1 

Lettura/ascolto da parte della comunità dei Responsabili di quattro le testimonianze, per: 

a) individuare in esse i criteri che vanno tenuti a mente per progettare una missione (cioè quelli 
elencati qui sotto) e  

b) decidere come presentarle ai diversi gruppi. 

Abbiamo scelto di proporvi queste “voci” perché ci sembrano incarnare al meglio tutte quelle 
condizioni che ci permettono di dire quando una vita è “in missione” e che, in maniera molto 
sintetica, potremmo riassumere così: 

 nel contesto in cui vivo, con le condizioni che mi sono date, qualunque esse siano,  

 metto in gioco tutti i miei talenti e i miei doni, 

 per realizzare al meglio delle mie possibilità un progetto che dia vita e amore alle 
persone che ne hanno maggiormente bisogno. 

Per ciascuna testimonianza abbiamo messo in evidenza alcune frasi o concetti-chiave che 
pensiamo possano aiutarvi a definire i confini ideali della missione che vi proporrete. 

Al termine della presentazione di tutte e quattro le testimonianze troverete le indicazioni di lavoro 
a cui potrete fare riferimento per organizzare la vostra Missione.  
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FARSI PROSSIMO A CHI È MALATO 

Chi ha una bicicletta può pedalare fino ad arrivare a godersi il tramonto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Professor Giuseppe Zampino, pediatra e genetista al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, racconta 
la sua professione e il suo rapporto con i suoi piccoli pazienti e le loro famiglie.  

https://www.tv2000.it/beativoi/video/beativoi-tuttisanti-claudia-benassi-dialoga-con-il-dott-
giuseppe-zampino/ 

 

Vogliamo portare la vostra attenzione su alcuni pensieri-chiave che attraversano la sua riflessione e 
che possono accompagnare la nostra:  

- Il prendersi cura 

- Vivere la relazione con il malato come vitale  

- La comprensione del senso e del fine della malattia  

- L’accettazione e l’accoglienza del limite 

- La persona, con il suo nome e la sua storia, viene prima della sua malattia. 
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FARSI PROSSIMO A CHI È POVERO 

Giocare per gli ultimi 

 

Padre Pedro Opeka ha una bellissima storia da raccontare che riguarda lui, il suo talento e l’amore per 
gli ultimi. In neretto le parole e le frasi che possono aiutarci. 

 

 
Questa è la storia di un grande campione. Uno di quelli che sanno che lo sport parla un linguaggio 
universale, che essere un fuoriclasse è un dono e, insieme, una responsabilità. Uno di quelli che hanno 
imparato che anche quando tu pensi di giocare per te stesso, perché il gioco è la cosa che più ti rende 
felice, in realtà sei lì per quelli che ti guardano e che, in realtà, stanno guardando se stessi. Tu, 
campione, diventi un'enorme proiezione dei loro sogni. La tua grandezza, la tua grazia, diventano il loro 
specchio d' acqua, dentro al quale poter riflettere l'immagine del proprio volto, vedendola migliorata. 

Non è un fatto d'età: puoi essere l'idolo di un bambino delle scuole elementari o di qualcuno che ha il 
doppio dei tuoi anni, ma tu rappresenti uno sguardo sul futuro, sei la sua speranza, prima o poi, di 
farcela. Tu diventi il testimonial di quella faccenda, che lo sport insegna così bene, che le sconfitte sono 
molte di più delle vittorie, ma che non c'è niente di più bello, dopo aver perso, di ricominciare con 
passione, forza di volontà e strategia, a rimetterti in piedi e preparare la vittoria successiva. 

Il campione protagonista di questa storia si chiama Pedro Opeka. Argentino, nato a San Martín, nella 
provincia Grande di Buenos Aires, figlio di genitori sloveni fuggiti dalla ex-Jugoslavia, ci sa fare con il 
pallone, è un ottimo calciatore dilettante. Anzi, sta per diventare un professionista, ha il talento per farlo, 
ma arriva, dirompente nella sua vita, la vocazione. Gli sarebbe piaciuto diventare il primo prete-
calciatore, ma non si può. Decide di lasciare lo sport agonistico per stare, in modo totalizzante, dalla 
parte dei poveri, dei diseredati, degli ultimi. Essendo un campione sceglie i poveri più poveri, i diseredati 
più diseredati, gli ultimi più ultimi. Pedro Opeka diventa Padre Pedro, missionario lazzarista. Decide di 
partire per un'isola incastonata fra il canale di Mozambico e l'Oceano Indiano: il Madagascar, un 
paradiso della natura, un inferno per tanti esseri umani. 

Da quel momento la sua missione diventa quella di giocare per gli ultimi, nel Paese penultimo al mondo 
nel campionato della ricchezza. Porta con sé tre cose: i libri e gli insegnamenti della «teologia della 
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liberazione», la rivoluzione buona di dom Helder Camara e Leonardo Boff, un pallone da calcio e la 
maglietta albiceleste, quella della nazionale argentina. 

Arriva nell'Ile Rouge il 26 ottobre 1970. Fa il muratore, lavora con gli emarginati nelle tante risaie del 
Paese. Nel 1989 si sposta nella capitale, Antananarivo. Ancora una volta va a cercare gli ultimi, nei due  

 
posti più disperati di una città disperatamente povera. Il primo è La Carriere: una gigantesca cava che 
mangia il cuore di granito di una montagna, un girone dantesco dove il lavoro collettivo di uomini, donne 
e bambini è quello di produrre, ogni giorno e a suon di martellate, la ghiaia che serve ai costruttori edili. 
Il secondo è la più grande discarica della capitale, si chiama Andralanitra. 

È un luogo dal quale anche gli animali, a causa del fetore insopportabile, si tengono lontani, ma gli 
esseri umani, no. Padre Pedro vede centinaia di bambini che rovistano tra i rifiuti, come succede in tutti 
i Paesi del Terzo Mondo perché nella discarica si trovano cose da mangiare. «Erano belli come angeli, 
lì in mezzo ai rifiuti. Un'immagine che non mi lascerà mai la mente» dice Padre Pedro che, folgorato, 
incomincia a disegnare un immenso progetto di solidarietà tracciando le righe di un campo di calcio...  

Queste le sue parole in un intervista sul Corriere della Sera il 29 maggio 2018: «Il modo migliore per 
aiutare i poveri è rispettarli, stare davanti a loro come un pari, senza maschere, privilegi, senza alcuna 
autorità diversa dall’amore e dal rispetto. E l’amore ti aiuterà a perseverare nonostante le delusioni, i 
fallimenti e la mancanza di onestà che dobbiamo affrontare quasi ogni giorno.  

Non c’è una formula magica per aiutare i poveri. In ogni Paese, cultura e civiltà, ci saranno sempre gesti 
diversi, approcci diversi ma tutti questi devono essere tutti dettati dall’amore. Inoltre, quando siamo 
mossi dall’amore, sappiamo che abbiamo scelto la strada giusta. E la cosa più importante è 
scegliere la strada giusta; ogni vita è costruita un passo alla volta e un giorno alla volta. Qualsiasi aiuto 
e qualsiasi movimento di solidarietà deve esistere solo per dare coraggio alle persone e per dare 
loro la volontà di continuare nonostante la difficoltà. Questo non lo troviamo nelle guide umanitarie, 
ma nei nostri cuori, dove c’è l’amore e la forza dello spirito. Una persona ha un’identità fisica, emotiva, 
spirituale; non puoi dividere quell’identità che deve essere sempre considerata nel suo insieme: una 
persona. Aiutare una persona a uscire dalla povertà estrema significa anche aiutarla a essere 
responsabile e felice con i suoi fratelli e sorelle e a capire che lo spirito è ciò che rende tale una 
persona. Lo spirito ha anche bisogno della forza e della grazia di Dio». 
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FARSI PROSSIMO A CHI È SOLO E HA PAURA 

Si può sorridere con gli occhi 

 

 

Abbiamo trovato questo testo casualmente in rete. È inserito in un blog, 
ideato da un medico d’urgenza con lo scopo di aprire uno spazio di 
confronto fra operatori sanitari, non sulle malattie, ma su come gestire 
nel modo migliore i pazienti. Già questa ci è sembrata una bellissima 
iniziativa. Ma, all’interno di questo spazio è ospitata una testimonianza 
molto toccante e molto “vera” di una persona che, in questo periodo di 
Covid” si è trovata a dovere convivere con una situazione di paura che 
confliggeva con il suo desiderio di assistere al meglio i malati con cui 
veniva in contatto.  

 

 

https://www.empillsblog.com/dieci-cose-che-ho-imparato/?fbclid=IwAR2I0E-
ivakoFApz5CQqCPvYfo55zVHYixVLm6hvCAD9LL9TZT08rHbZWqo 
 

Anche in questo caso, mettiamo sotto la lente di ingrandimento alcune espressioni usate da chi scrive 
che, certamente, potranno accompagnare le nostre riflessioni, in vista della scelta che la comunità 
vorrà fare. 

- Avere paura di essere impotente, di essere inadatto, paura di non essere pronto 

- Scoprire la voglia di abbandonare, il “coraggio” di essere codardo, la serenità nel non dover 
accettare alcune responsabilità, ma scegliere chiudersi in un piccolo angolo ed aspettare la 
fine della bufera 

- Accorgersi che si possono costruire porte ermetiche e muri in poche ore dove prima vi erano 
corridoi comunicanti per dividere il “pulito” e lo “sporco”. 

- Avere l’umiltà di dire “io non lo so, io non lo so fare”. Ma con la prontezza di reagire ed 
imparare. 

- Riscoprire la voglia di uscire 

- Imparare che i muri possono divedere ma non separare e possono essere pagine bianche, 
testimoni di coraggio e fratellanza.  

- Capire come le paure dette ad alta voce e condivise non sembrano poi così terrificanti. 

- Allenarsi ad abbracciare 
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FARSI PROSSIMO A CHI È VULNERABILE 

Ciascuno può fare la sua parte 

 

 

Melissa van Wijk’s arriva a New York per seguire il suo sogno di ballerina. Ma un giorno, mentre è in 
treno, si accorge di qualcosa a cui non aveva mai pensato: nelle sue classi di danza non aveva mai 
incontrato persone disabili e si chiede: “Dove vanno queste persone a lezione di danza? C’è un posto 
per loro?”. Melissa scopre un nuovo mondo e un nuovo modo di realizzare il suo sogno. Fonda “Born 
dancing”, programma di danza per ragazzi disabili (fisici e psichici), o in situazioni di disagio sociale. 
Lavora nei quartieri più a rischio, soprattutto nel Bronx, dove i ragazzi che incontra, a volte non hanno 
neanche i soldi per un biglietto della metropolitana. La danza diventa una missione al servizio dei più 
deboli e Melissa aggiunge: “L’esperienza che offriamo non riguarda solo la danza ma aprire gli occhi e 
la mente” per accorgersi di chi e cosa c’è intorno, lavorare insieme, creare rapporti. “Con questa 
mentalità puoi cambiare il mondo". 
 
https://youtu.be/Vib8bt_SJZM 
 
Anche qui sollecitiamo la vostra attenzione su alcune espressioni: 

- C’è un’ambizione buona 

- Dove “vanno” certe persone se nessuno si occupa di loro?  

- È importante sentirsi parte di qualcosa 

- Bisogna dare l’opportunità alle persone di vedere che c’è un’alternativa al loro modo di 
vivere e di viversi 

- Creare un’atmosfera di ascolto e di collaborazione 

- Diventare consapevoli di quello di cui le persone hanno o non hanno bisogno 

- La cosa più importante è decidere che si può stare insieme, al di là delle differenze (sociali, 
culturali, economiche, di salute…) 

- C’è sempre qualcosa che possiamo fare, un contributo che possiamo dare quando vediamo 
una “mancanza”, per migliorare quella situazione 
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FARSI PROSSIMO A CHI FUGGE DALLA SUA TERRA 

Imparare a sentire il dolore dell’altro 

 
A scrivere l’articolo che segue (pubblicato su “L’Avvenire” il 21 aprile scorso) è Padre Camillo 
Ripamonti, direttore del Centro Astalli, servizio dei Gesuiti per i rifugiati in Italia. Le sue parole 
semplici e molto immediate e chiare ci mettono di fronte a una situazione che da critica, si è fatta 
ancor più difficile per i migranti dopo la pandemia che ci ha colpito. La sua testimonianza interpella 
la coscienza di ciascuno di noi e può portarci a riflettere su come possiamo fare la nostra parte. 
Le le frasi evidenziate possono guidare la nostra riflessione.  
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Fase 2 

Presentazione di tutte o alcune delle le testimonianze ai gruppi che compongono la comunità 
(dai più piccoli ai più grandi) per avviare una condivisione che:  

a. raccolga le risonanze che le diverse esperienze suscitano, 

b. faccia emergere le ragioni di fondo che appaiono animare i diversi testimoni nelle loro scelte, gli 
obiettivi che si sono dati e le strategie messe in campo per realizzarli. 

 

Fase 3 

Individuazione e scelta di un “obiettivo missionario” che possa essere perseguito, oggi, da 
tutta la comunità, piccoli e grandi insieme, ciascuno mettendo a disposizione capacità, talenti, 
possibilità, creatività e, soprattutto, tutto l’amore possibile.  

 

Fase 4 

Realizzazione concreta del progetto che chiameremo: “ORA TOCCA A NOI!“. 

 

Fase 5 

Presentazione sui social del progetto per moltiplicare l’amore. 

 

 

 

Di seguito, per riscaldare i motori del vostro cuore, proviamo a suggerirvi due possibilità. Ma siamo 
sicuri, (vi conosciamo bene!) che saprete partire da qua per andare oltre, per allargare gli orizzonti 
e immaginare qualcosa di bellissimo, di grande e di speciale regalare al Signore e di cui fare parte 
tutta la comunità del MEG. 

- Progetto Amiguinhos. Il primo suggerimento che ci sentiamo di darvi è quello di riprendere in 
mano il progetto della Quaresima dell’Amore che il forzato isolamento, probabilmente, ha costretto 
a lasciare da parte. In questo momento l’Istituto ospita 70 bambini che sono sottoposti a 
chemioterapia. La pandemia ha colpito anche loro e creato diversi problemi anche di ordine 
economico. Immaginare un modo nuovo di pubblicizzare e finanziare il progetto e trovare delle 
modalità per potere pregare insieme per i suoi destinatari, in questo momento è per il MEG una 
priorità, e potrebbe essere un modo bello di continuare a voler bene a quei bambini e alle loro 
famiglie e concretamente attuabile per diverse comunità. Ricordiamo che tutte le notizie utili per 
informarsi e informare sul Progetto le trovate a pag 14 del n° 8 di MEGResponsabili. 

- Avevo fame, ero nudo, ero malato… Un’altra scelta può essere quella di mettersi in moto per 
farsi carico in diversi modi delle persone vulnerabili della propria parrocchia. Come sappiamo, 
l’emergenza coronavirus ha fatto sì che le famiglie in difficoltà economica e gli anziani lasciati soli 
siano notevolmente aumentati in questo periodo. Confrontandosi con il proprio parroco o 
collaborando con associazioni locali le comunità possono trovare modalità e tempi per farsi 
prossime a queste esigenze. 
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Ci fermiamo qui, perché certamente avete capito. L’importante, lo ribadiamo, è che il progetto 
“TOCCA A NOI!“ riguardi e coinvolga il più possibile tutti i componenti della comunità: la musica, la 
danza, il teatro, il racconto… sono tutte modalità espressive che possiamo utilizzare per 
raggiungere l’obiettivo della nostra missione. 

Serve un lavoro di coordinamento, l’entusiasmo per coinvolgere tutti ma, soprattutto, un cuore 
grande e ben sintonizzato con quello di Dio. Siamo sicuri che sarete capaci, insieme a Lui, di 
realizzare cose grandi! 

Noi siamo con voi e aspettiamo di conoscere attraverso i social la bellezza di ciò che farete. 
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PER FINIRE IN BELLEZZA 
Scintille di libertà! 

 
 

 
 
 
L’anno termina e molte delle comunità non hanno avuto la possibilità di svolgere in tempo neppure la 
seconda Giornata Regionale. Anche alla luce di questo, vorremmo suggerire una maniera bella e 
condivisa di terminare le attività MEG. L’ideale sarebbe che a partecipare fosse tutta la Regione 
insieme. Laddove non fosse possibile, però, si può comunque pensare di organizzare qualcosa per 
le singole comunità. Il titolo dell’incontro da fare insieme su una delle numerose piattaforme per 
videoconferenze, potrebbe essere proprio “Scintille di libertà”. 
Deve trattarsi non di una riunione, ma di un appuntamento breve (più o meno di un’ora), semplice, 
gioioso e celebrativo di questo “particolarissimo” Anno della Missione.  
Quella che segue è la proposta di alcune Regioni che sono già messe in moto per organizzare 
l’appuntamento. Potete prendere spunto e partire da qui per organizzare il vostro, adattandolo alle 
esigenze particolari e arricchendolo di tutta la creatività di cui siete capaci. 

ORARI diversi per Emmaus, RN e C14.  

INGRESSO: viene creata una stanza, per esempio su Zoom, alla quale potranno accedere tutti i 
ragazzi, tramite un link d’ingresso che i Resp invieranno nei vari gruppi. 

CONDIZIONI IMPORTANTI: i ragazzi entrano nella stanza virtuale, silenziando i loro dispositivi, per 
evitare caos. La chat di gruppo viene disabilitata dalla Segreteria. 

MATERIALI: i ragazzi devono avere a portata di mano dei fogli bianchi e dei pennarelli. 

SVOLGIMENTO: 

1. Nella prima mezz’ora si aspettano i ragazzi che, pian piano, faranno accesso alla stanza 
virtuale. Intanto, come accoglienza, vengono riprodotti diversi inni. Si canterà e si potrà anche 
ballare. 

2. Dopo l’arrivo di tutti i ragazzi, si canta e si balla insieme ai Resp e alla Segreteria l’inno di 
quest’anno. 

3.  “Caccia al tesoro’’: la Segreteria, attraverso brevi sketch, manda i ragazzi a trovare nella 
propria casa degli oggetti che si collegano al brano biblico appena letto. 
Ogni volta che verrà recuperato un oggetto, ogni ragazzo dovrà mandare una reazione alla 
“stanza’’ virtuale. Vince il più veloce.  
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Gli oggetti sono: 

- Scolapasta (elmo) 
- Lenzuolo (mantello) 
- Cintura 
- Sandali 
- Luce (candela, torcia, lumini ecc.…) 

I ragazzi, ogni volta recuperato un oggetto potrà indossarlo, per potere “assomigliare” a 
Pietro. 

4. Si legge insieme il testo di At 12,1-11: la liberazione di Pietro e un Resp ne dà una breve 
spiegazione, mettendo in evidenza le catene di Pietro (ciò che toglie libertà) e ciò che invece 
permette a Pietro di essere libero. 

5. Sul foglio bianco, a seguito degli spunti, vengono disegnate delle le catene. Sullo stesso 
foglio poi ogni ragazzo potrà scrivere ciò che ha riconosciuto come propria catena. Al termine 
si dà l’indicazione ai ragazzi di trasformare in un aeroplano di carta il foglio delle catene. La 
Segreteria mostrerà ai ragazzi un ‘tutorial’ per realizzare l’aeroplano con un foglio. Sarà il 
simbolo/ricordino della riunione. 

6. Si recita insieme un Padre Nostro. 
7. Si canta insieme l’inno finale. 
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MARIA, INSEGNACI A PREGARE! 

Una proposta di Papa Francesco 
 

“Contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, pregando il Rosario, ci renderà più 

uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per voi, specialmente 

per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Preghiamo insieme” (Papa Francesco) 

 

Con queste parole Papa Francesco ci ha invitato a pregare il Santo Rosario durante il mese di maggio 
che nella Chiesa, tradizionalmente, è dedicato a Maria, per aiutarci a superare la crisi del Covid-19. 
La Rete Mondiale di Preghiera del Papa, con Click To Pray, ha messo a disposizione video e audio 
per aiutare chi non è abituato a farlo, a pregare il Rosario: https://clicktopray.org/it/rosario-per-la-
pace/ 

Proponiamo a tutte le comunità di unirsi, secondo le loro possibilità e sensibilità, a questo appello. 
Sappiamo che non tutti sono abituati a questo modo di pregare, ma vi invitiamo a fidarvi di una 
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tradizione che da secoli appartiene alla Chiesa e che ha unito nella preghiera tante persone. Potete 
anche lasciarvi guidare dai semplici tutorial che il sito di Click to Pray mette a disposizione. 

 

PER PREGARE IL ROSARIO INSIEME 

Suggeriamo una semplice proposta alle comunità per pregare insieme il Rosario. Pensiamo che una 
cosa molto bella e che potrebbe motivare maggiormente i ragazzi, sarebbe dedicare questo momento 
al progetto “Ora tocca a noi” che la comunità ha scelto di portare a compimento. Sarebbe un bel 
modo di affidarlo a Maria e al Signore. Si potrebbe fare così:  

1. Inviare al gruppo che parteciperà alla preghiera il video di un giovane sacerdote, Don Alberto 
Ravagnani, che spiega in modo semplice e con un linguaggio adatto ai ragazzi, la bellezza del 
Rosario https://www.youtube.com/watch?v=boTYcwsyr-8; 

2. Collegarsi in videoconferenza con il proprio gruppo, o con il gruppo degli appartenenti alla 
stessa branca, raccogliere le esperienze che i ragazzi hanno di questo modo di pregare e spiegare 
loro che il Papa ha chiesto ai fedeli, in particolare questo mese, di recitare il Rosario e perché. 
Invitiamo i ragazzi a fidarsi e affidarsi. 

3. Stabilire l’ordine di chi pregherà. 

4. Un Responsabile inizia la preghiera con un segno di croce enunciando e presentando il mistero 
che si vuole contemplare. Più che seguire le indicazioni del giorno in cui ci troviamo, scegliamo 
il mistero (o i misteri) che pensiamo possano coinvolgere maggiormente il gruppo. Per chi non 
è abituato, è possibile recitare anche solo una o due decine.  

5. Ogni ragazzo, uno per volta, accende il proprio microfono e recita un’Ave Maria. 

6. Terminata ogni decina delle Ave Maria, tutti insieme si può recitare il Padre Nostro. 

7. Un Responsabile chiude la preghiera recitando un Gloria al Padre. 

mailto:segreteria@meg-italia.it
http://www.meg-italia.it/
https://www.youtube.com/watch?v=boTYcwsyr-8

