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Cari Responsabili, 

le pagine che avete davanti sono il frutto del desiderio di accompagnare voi e i vostri ragazzi - in 
questo periodo di lontananza fisica e di spaesamento per la situazione che si è venuta a creare a 
causa del virus - affinché si manifesti con forza ed evidenza la vicinanza dei cuori.  

Si tratta, infatti, di un sussidio che, integrando l’uscita del MEGResponsabili che proseguirà fino 
alla fine dell’anno sociale, vuole aiutarvi a trovare i modi più opportuni per continuare l’attività del 
MEG, anche se a distanza, affrontando temi che riguardano il momento che stiamo vivendo e 
cercando di rafforzare il senso di essere comunità. 

Ci teniamo, innanzitutto, a condividere con voi la bellezza di questa esperienza. Nel momento in 
cui abbiamo capito che non ci saremmo più potuti incontrare nelle nostre riunioni, che le visite di 
Padre Andrea alle comunità sarebbero state sospese, che la vita di tutti sarebbe cambiata 
radicalmente per un certo periodo, molti di voi si sono messi in moto e ci hanno aiutato a pensare 
a qualcosa di assolutamente nuovo, creativo, diverso da mettere a servizio di tutto il MEG, certo, 
ma che potesse diventare un aiuto alla Chiesa e, in particolare a chi, all’interno di essa, lavora con 
i bambini, i ragazzi e i giovani. Questo sussidio è, infatti, il frutto dei suggerimenti e delle idee di 
alcuni di voi che si sono messi generosamente a pensare a differenti modi per “connetterci” gli uni 
con gli altri. Da qui il nome “Wireless”. Senza fili visibili (che sono per noi gli abbracci, i “cerchi” 
delle riunioni, gli inni cantati a una voce sola, le messe celebrate gli uni accanto agli altri) siamo qui 
per riempire i cuori degli altri… a distanza! Perché, come sappiamo bene noi del MEG, “non ci 
sono più distanze, né limiti”, “siamo un solo corpo” quando il Signore è fra noi, quando ci lasciamo 
guidare dal suo immenso amore. 

Vediamo insieme, ora, quali sono le caratteristiche di questo sussidio che ci proponiamo di 
pubblicare periodicamente, fino a quando non ritorneremo alla vita normale. 

1. Il primo contributo di questo numero riguarda un testo di un amico gesuita che riflette in 
maniera molto bella, semplice e profonda sul significato del digiuno eucaristico e sulle 
modalità per viverlo con consapevolezza e fede. Per noi, per il nostro Movimento che mette 
l’Eucaristia al centro, è molto importante capire come possiamo viverla in questo tempo di 
sospensione. 

2. Anche alla luce di questa riflessione, la seconda proposta che faremo a tutte le branche è 
quella di riflettere, pregare e “lavorare” sul Vangelo della domenica appena passata. Lo scopo 
è quello di imparare a custodire nel cuore la Parola lungo la settimana e tenerla 
particolarmente presente lungo le nostre giornate, affinché ci accompagni e ci sostenga in un 
contesto così particolare come quello che stiamo vivendo. In questo numero ci verranno in 
aiuto i commenti di un altro amico gesuita che molti di voi hanno conosciuto nell’ultimo 
Convegno Responsabili, padre Gaetano Piccolo SJ, e quello che il MEG ha proposto ieri 
attraverso i social e che continuerà a proporre per tutte le domeniche in cui non ci sarà 
possibile partecipare alla messa. 

3. Di seguito a questi testi, troverete le attività per le branche. Vi chiediamo innanzitutto di fare 
molta attenzione alle “note di metodo” che precedono le proposte. Le abbiamo pensate per 
aiutarvi a individuare delle regole che tengano conto dell’età dei destinatari, dell’equilibrio 
nell’uso dei social e che garantiscano la continuità del “contatto” con il gruppo, settimana dopo 
settimana, senza appesantire troppo né i ragazzi, né le famiglie dei più piccoli. 

4. Vi ricordiamo che, oltre a queste proposte, mercoledì pubblicheremo sul sito il sussidio di 
Quaresima. Anche questo sarà uno strumento a cui potere attingere, perché abbiamo pensato 
delle attività che possono essere proposte ai gruppi anche senza incontrarsi.  
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5. Tra tutte queste proposte, suggerite ciò che vi appare più giusto per i vostri ragazzi, per la 
tipologia del vostro gruppo, per la sua sensibilità e perché il tutto sia vissuto innanzitutto come 
un gesto di cura e di attenzione e non come “didattica a distanza”. Per aiutarvi a capire meglio 
lo “stile” che vorremmo ci contraddistinguesse in questo tempo, incolliamo il link di due video 
che i ragazzi di Torino e la comunità di Pescara 16 hanno fatto per i loro Emmaus: 

https://youtu.be/nG0ncyTHKC0  

https://youtu.be/9Ldyy5uAZEM 

6. Nell’ultima pagina, trovate alcune indicazioni che vi aiuteranno ad organizzare una 
videoconferenza. Ce le hanno suggerite alcuni dei Responsabili che hanno collaborato per 
realizzare questo numero. 

Detto tutto questo, sarà bello se ci farete sapere, attraverso condivisioni sui social, messaggi, 
telefonate, come sta andando l’esperimento e sentitevi incoraggiati a farci proposte nuove e 
creative per i prossimi numeri. Mettiamo in comune i nostri talenti per il bene della nostra grande 
famiglia MEG! 

In bocca al lupo per questa nuova avventura in cui, siamo certi, non siamo soli. Abbracciamo 
ciascuno di voi idealmente, preghiamo per la vostra serenità e per la vostra salute. 

Non dimentichiamoci di riempire il cuore: il Signore è con noi e ci ama profondamente. 

 

IL CENTRO NAZIONALE MEG 

 



riempire il cuore a distanza 5 RIFLETTIAMO 
 

 

 
 

IL PANE DEL CAMMINO 

P. Stefano Titta SJ 

 
Stiamo vivendo una situazione unica, mai 
sperimentata in precedenza in questa forma, le 
battute e le barzellette ci aiutano a sopportare un po' 
il forzato isolamento, ma abbiamo anche bisogno di 
confronti più pensati per vivere questo tempo di 
"tentazione", tempo di prova, tempo di 
Quaresima! 

Molti di noi stanno vivendo anche un forzato digiuno 
eucaristico! 

Qualcuno si arrabbia, qualcuno si deprime, qualcuno forse rischia di sentirsi migliore dell'altro 
perché "sente" di più la mancanza della Messa anche feriale! 

Vi invito a fare attenzione a come vivete gli "effetti affettivi" di questa situazione 
obiettivamente difficile ... 

Certo, ci sono le Messe in streaming, su Youtube, sui social, commenti a gogo della Parola del 
giorno ... Strumenti utilissimi da utilizzare con grande sapienza, sapendo che ... "non sono mai la 
stessa cosa".  

Ma che vuol dire? Che cosa viviamo quando partecipiamo alla Messa? Forse ci manca quel bel 
momento intimo cuore a cuore con Gesù, come due amici che si ritrovano a conversare davanti ad 
un bel camino acceso?! Beh, direi troppo poco! 

La prendo un po' alla lontana: i Padri della Chiesa ci dicono che l'Eucaristia è il corpo "simbolico" 
di Cristo a servizio del vero Corpo di Cristo che è la Chiesa. L'Eucaristia è il nutrimento perché 
il Corpo di Cristo sia testimone del Regno nella storia concreta, di quel periodo di tempo 
particolare, in ogni tempo, anche in questo tempo. La comunione eucaristica è a servizio della 
Comunione, con la c maiuscola! 

Quindi possiamo dire che l'Eucaristia non è prima di tutto un incontro intimo, personale a tu per tu 
con il Signore (sì, è anche questo, però è troppo poco). È il "pane del cammino", è il nutrimento 
che ci impegna a diventare nutrimento, "corpo" per gli altri ... insomma il vero Corpo si 
vede fuori dal momento, anche intimo e intenso, della preghiera liturgica. 

Potremmo dire che la vera comunione non è quella che facciamo a Messa, ma quella che 
possiamo fare oggi con le persone con cui viviamo (magari senza volerlo del tutto!). 

Un'ultima annotazione, avete mai sentito parlare della “comunione dei Santi”? Ecco, io l'immagino 
come un bellissimo giardino che è stato piantato e irrigato da altri e di cui noi godiamo i frutti.  

Loro, i santi, hanno faticato, hanno dato la vita per realizzare questo giardino di cui ora noi 
possiamo godere. A noi è chiesto di rispettare, custodire, coltivare questo giardino a nostra 
volta. Si tratta di cose anche molto piccole, forse solo raccogliere le foglie secche o innaffiare una 
pianta, ma è la nostra attiva partecipazione a questa comunione, questo ci fa sentire in 
comunione, è la comunione tra noi e con i santi, quando non si può fare la comunione eucaristica, 
o meglio, quando si realizza ciò che liturgicamente facciamo con la comunione eucaristica! 
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ABBIAMO SETE! (GV 4,1-29) 

 

Di seguito il link per accedere all’omelia di Padre Gaetano Piccolo e il testo del commento di Padre 
Andrea per la terza domenica di Quaresima, 15 marzo 2020, che puoi trovare anche sulle nostre 
pagine Instagram e Facebook 

 

https://cajetanusparvus.com/2020/03/13/sbroccare-quando-finalmente-capisci-cosa-vuoi/ 

 
POZZANGHERE, DISTRIBUTORI O FONTI? 

La sete 
Gesù incontra una donna al pozzo. Con Gesù ci 
incontriamo sempre lì. Nel luogo della nostra 
ricerca di acqua, di vita, di pienezza. La cerchiamo 
perché ci manca. Chissà dove abbiamo tentato di 
trovare acqua fino ad ora!  
 
Pozzanghere 
Forse abbiamo cercato l’acqua in qualche 
pozzanghera. Relazioni in cui siamo buttati dentro 
accontentandoci, o forse illudendoci, che 
quell’acqua fosse buona. Ci era sembrata quasi 
desiderabile, perché era l’unica visibile, l’unica a 
portata di mano, immediata e gratuita. Ma 
sbagliavamo, non aveva un buon sapore. E ci ha 
fatto male.  
 
Distributori 
Può darsi che abbiamo cercato l’acqua nei distributori automatici. E l’abbiamo pagata 
cara, con i risparmi di una vita. Moneta dopo moneta. Con i nostri “sono stato bravo!” e i 
“me lo sono meritato” con tutte le rinunce, i sacrifici e anche le soddisfazioni che questo ha 
comportato. Eppure, seppur vincente, il cuore è rimasto vuoto.  
 
Fonti 
E poi c’è l’acqua profonda del pozzo. Gesù offre solo quell’acqua. È il frutto di una sfida. È 
il frutto della relazione con Lui. E, come tutte le relazioni, ha bisogno di tempo, di silenzio, 
di parole, di libertà, di autenticità, di paura, di osservazione, di pazienza, di attenzione per 
capire come lo sguardo dell’altro ti muove il cuore. Quest’acqua non si compra perché non 
ha prezzo. E non si trova in superficie. È un regalo, eppure è da chiedere. Se tu 
conoscessi quel dono...  
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

   

      NOTE DI METODO PER I RESPONSABILI GE 

 
 

 Per poter comunicare con i bambini, per la maggior parte dei casi ancora sprovvisti di un 
cellulare, e comunque minori, sarà necessario comunicare tramite i loro genitori. 
Utilizziamo i gruppi WhatsApp che abbiamo con loro (o chiediamo l’autorizzazione a 
crearne uno), o le mailing list. 
 

 Ogni tanto, se i genitori sono disponibili, si potrà prevedere di organizzare delle video 
conferenze di gruppo con loro in cui potersi salutare, confrontare e incoraggiare.  
 

 La prima cosa che dobbiamo fare, quindi, è contattare le famiglie del nostro gruppo e 
metterle al corrente del programma che intendiamo svolgere, delle motivazioni che ci 
sostengono nel fare la proposta (e, cioè, non lasciare i bambini da soli per tanto tempo e 
farci sentire vicini a loro) e della scansione dei tempi alla quale abbiamo pensato. 
Eventualmente concordiamo con loro eventuali modifiche o limiti. Va tenuto conto della loro 
disponibilità a collaborare, a ricevere i video che posteremo una volta a settimana, a farli 
vedere ai bambini e a rimandarci indietro i frutti del loro lavoro. È molto importante che si 
instauri fra noi e le famiglie un clima di collaborazione e di complicità.  
 

 Quando avremo compiuto tutti questi passi, vi suggeriamo, una volta a settimana di: 
 

1- spiegare le attività da fare (modi e tempi) attraverso un video. Questo sia per non 
delegare e sovraccaricare il genitore di nessun impegno (anche se per questo tempo il 
Responsabile principale sarà proprio lui), sia per creare un contatto diretto con il bambino; 
 
2- chiedere a ogni bambino di svolgere a casa un’attività manuale, se possibile assistito 
da un genitore o da un fratello più grande; 
 
3-  invitare a rimandare a voi o al gruppo (se tutte le famiglie sono d’accordo), attraverso 
delle foto o dei video, il frutto del lavoro svolto.  

 
 È importante che ci sia un giorno specifico della settimana in cui poter fare questo, come 

se fosse la riunione normale. Ma si può essere anche flessibili dando delle indicazioni 
specifiche anche diluite nel tempo. Ad ogni modo è importante che la tempistica sia sempre 
chiara predefinita.  

 
 Noi proporremo più attività, alle quali si aggiungeranno anche quelle del MEGResponsabili 

sulla Quaresima che uscirà mercoledì 18 marzo. Voi, in base alle vostre esigenze e 
all’organizzazione dei tempi, potrete scegliere una, due, o tutte le proposte che vi facciamo. 
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ATTIVITÀ 1 - IL MIO ANGOLO CON GESÙ 

 
 
 

Registriamo un video in cui diamo le indicazioni necessarie per organizzare, a casa, 
un angolo speciale dove poter pregare. Diventerà un luogo per potere lasciare e 
offrire i lavori manuali che faranno lungo tutto il periodo che rimarranno a casa e per 
stabilire un luogo concreto in cui i bimbi entrano in relazione con Gesù. L’ideale 
sarebbe il comodino vicino al loro letto. 
Ogni angolo dovrà essere un luogo particolarmente curato, mettendo in gioco tutta 
la creatività di ciascuno, e dovrà prevedere un’immagine sacra che hanno già o che 
potranno disegnare loro stessi, una bibbia o un vangelo e un oggetto che richiami la 
loro appartenenza al MEG. Bello sarebbe che ci fosse anche un vasetto con dei 
fiorellini veri (raccolti in balcone o in giardino) o realizzati da loro stessi. 

 
Il bambino invita la sua famiglia a recitare insieme una preghiera davanti all’angolo 
che ha allestito. 

 
Viene fotografato il proprio angolo e postato sul gruppo. 

 
 
 
 

ATTIVITÀ 2 - PROTEGGI-AMO DAL VIRUS: LE ARMI DELL’AMORE 

 
 

Questa attività si articola in un percorso di quattro settimane. 
 

Attraverso un video registrato, affidiamo settimanalmente una missione ai bambini, 
con lo scopo di far costruire gli abiti e gli accessori sanitari che recentemente, 
spesso si vedono in TV (e anche a casa), attribuendo ad essi un significato diverso 
da quello comune, che ha comunque l’intento di non “contagiare” l’altro. L’idea che 
si vuole trasmettere è che, per difendersi, bisogna amare.  
 
Gli oggetti sono: 
 
Mascherina: Una protezione per evitare di far uscire parole negative dalla bocca. 
Far costruire una mascherina e scriverci sopra le parole buone che vogliamo dire.  
 
Occhiali: Ci aiutano a proteggerci dal guardare le cose che non ci aiutano ad 
essere buoni. Invitiamo i bambini a realizzarli con la carta e a scrivere sulle “lenti” 
ciò che di bello, anche in questo momento un po’ faticoso, sto vedendo intorno a 
me. 
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Guanti: Farli realizzare di carta o utilizzare, se ce l’hanno, uno usa e getta. Sopra 
scriveranno gli atteggiamenti che pensano di potere assumere per poter trattare con 
più gentilezza le persone intorno a loro.  
 
Camice: È una protezione del corpo… Ma per noi anche del cuore: rappresenta 
Gesù che ci protegge e ha cura della nostra salute e della nostra felicità. 
Disegneranno un camice sul quale scrivere una preghiera di ringraziamento per la 
protezione che hanno ricevuto, per l’amore che hanno sperimentato, o una richiesta 
di perdono per le volte che hanno mancato, o sono stati in difetto su qualcosa.  

 
I bimbi, di volta in volta, possono essere invitati a prendere un piccolo impegno per 
ognuno di questi atteggiamenti scrivendolo nella parte interna di ogni oggetto 
realizzato e affidandolo a Gesù per poi metterlo in un cestino posto nell’angolo della 
preghiera. Ad esempio, potrebbero scrivere: Mi prendo l’impegno di:  
non dire bugie o parolacce, non offendere nessuno… (maschera); 
scegliere e quindi scrivere una persona di cui prendersi cura o da trattare con più 
gentilezza in famiglia…(guanti); 
appuntare ogni giorno una cosa bella vista durante la giornata… (occhiali); 
impegnarmi ad evitare di combinare pasticci... (camice). 

 
Chiedere ai genitori di postare le foto degli oggetti che i bambini hanno prodotto. 

 
 
 

ATTIVITÀ 3 - IL VANGELO DELLA DOMENICA: LE DUE BOTTIGLIE (Gv 4, 1-29) 

 
Attraverso un video registrato, chiediamo ai bambini di procurarsi due bottiglie 
vuote. Per ognuna delle due bottiglie, autonomamente, a casa dovranno realizzare 
due etichette.  
La prima è la bottiglia di Gesù, sulla quale scriveranno appunto “Gesù” e che 
potranno decorare creativamente, come meglio credono. Questa bottiglia sarà 
riempita di acqua.  
La seconda, vuota, è la bottiglia del bambino che andrà personalizzata scrivendoci 
sopra il proprio nome, elencando su due colonne, rispettivamente, le cose che più 
gli piacciono e gli danno gioia e quelle che gli fanno più paura o dispiacere. 
Spiegheremo ai bambini che Gesù è pronto sempre a dissetarci e, quindi, ad 
esaudire i desideri del nostro cuore e a proteggerci dal male e dalle paure. 
Per significare questo, con l’aiuto di un imbuto (e di un genitore!), il bambino:  

- travaserà l’acqua dalla bottiglia di Gesù alla sua, 
- riempirà di nuovo di acqua la bottiglia di Gesù (perché lui è la fonte dell’Amore 

che non si esaurisce mai), 
- andrà a collocare le due bottiglie sul comodino, nell’angolo della preghiera. 

 
Ogni sera, prima di dormire, il bambino berrà un po’ di acqua dalla sua bottiglia e 
pregherà ad alta voce con le parole “Grazie Gesù, perché mi disseti”. 

 
Viene postata la foto delle due bottiglie o il video del momento del “travaso”. 
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PER STARE DAVANTI ALLA TV ... E RIEMPIRE IL CUORE 

 
ZOOTROPOLIS: è un film d'animazione ambientato nella modernissima cittadina di 
Zootropolis, caratterizzata da molteplici quartieri in cui convivono pacificamente 
animali di ogni razza e dimensione. Il film racconta la storia della piccola ma audace 
coniglietta, Judy Hopps, poliziotta di campagna, che sogna di lavorare in qualità di 
Ufficiale di Polizia a Zootropolis. Ma al suo arrivo nella grande metropoli, la gentile 
Judy si scontra subito con le prime difficoltà: a causa delle sue piccole dimensioni 
diventa vittima di numerosi pregiudizi, tanto che da molti vengono messe in dubbio 
le sue capacità. Questo fa sì che le venga affidato un ruolo marginale rispetto alle 
sue aspettative, quello di ausiliario del traffico. 
Ma Judy non si abbatte e, nonostante le difficoltà, si lancerà con tenacia nella 
risoluzione di un misterioso caso, ritrovandosi a lavorare insieme ad una volpe 
loquace e truffaldina di nome Nick Wilde, con la quale instaurerà una profonda 
amicizia. 
Da un sogno apparentemente irrealizzabile, può svilupparsi un progetto concreto. 
Solo credendo in noi stessi possiamo andare oltre i pregiudizi altrui. Le piccole 
dimensioni della protagonista ci ricordano che la vera forza non è quella fisica, ma 
quella di volontà. 
 
Domandiamo ai bambini se conoscono, nella loro vita, una persona che non si 
arrende mai, proprio come Judy. 

 
 Fate disegnare ai bambini il loro sogno più grande. 

 
 Sfidate i bambini a travestirsi da “mestiere dei loro sogni” con ciò che trovano in 

casa.  
 

 Fatevi inviare una foto del loro disegno e del loro travestimento. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 

 

         NOTE DI METODO PER I RESPONSABILI RN 

 
 

 Con ogni probabilità i ragazzi a quest’età sono già esperti sull’utilizzo dei mezzi di 
comunicazione e, quindi, non è da escludere la possibilità di fare con loro direttamente 
una videochiamata alla settimana per condividere ciò che hanno vissuto a casa. Se 
questo fosse impossibile, si può certamente utilizzare il gruppo WhatsApp come 
piattaforma di condivisione. 
 

 Per poter comunicare con loro certamente non sarà necessaria la presenza dei genitori 
che, però, vanno comunque avvisati prima del programma che intendiamo svolgere, 
delle motivazioni che ci sostengono nel fare la proposta (e, cioè, non lasciare i ragazzi 
da soli per tanto tempo e farci sentire vicini a loro) e della scansione dei tempi alla 
quale abbiamo pensato. Eventualmente, se ce lo chiedono, concordiamo con loro 
eventuali modifiche o limiti all’uso del cellulare. È molto importante che si instauri fra noi 
e le famiglie un clima di collaborazione e di complicità.  
 

 Quando avremo compiuto tutti questi passi, vi suggeriamo, una volta a settimana di: 
 

1- spiegare le attività da fare (modi e tempi) attraverso un video chiaro e completo;  
 
2- chiedere a ogni ragazzo di svolgere a casa, autonomamente, un’attività manuale o 
di riflessione; 
 
3- invitare a rimandare sul gruppo, attraverso delle foto o dei video, il frutto del lavoro 
svolto.  

 
 È importante che ci sia un giorno specifico della settimana in cui poter fare questo, 

come se fosse la riunione normale. Ma si può essere anche flessibili, dando delle 
indicazioni specifiche anche diluite nel tempo. Ad ogni modo è importante che la 
tempistica sia sempre chiara e predefinita.  
 

 Noi proporremo più attività, alle quali si aggiungeranno anche quelle del 
MEGResponsabili sulla quaresima che uscirà mercoledì 18. Voi, in base alle vostre 
esigenze e all’organizzazione dei tempi, potrete scegliere una, due o tutte le proposte 
che vi facciamo. 
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ATTIVITÀ 1 - IL MIO ANGOLO DI CIELO 

 
 

Registriamo un video in cui diamo le indicazioni necessarie per organizzare, a casa, 
un angolo speciale dove poter pregare. Diventerà un luogo per potere lasciare e 
offrire i lavori manuali che i ragazzi faranno lungo tutto il periodo che rimarranno a 
casa e per stabilire un luogo concreto in cui entrare in relazione con Gesù. L’ideale 
sarebbe il comodino vicino al loro letto. 
Ogni angolo dovrà essere un luogo particolarmente curato, mettendo in gioco tutta 
la creatività di ciascuno, e potrebbe prevedere un’immagine sacra che hanno già, o 
che potranno disegnare loro stessi, una bibbia o un vangelo, una candela o un 
lumino da accendere quando pregano, un tappetino su cui inginocchiarsi e un 
oggetto che richiami la loro appartenenza al MEG. Bello sarebbe che ci fosse anche 
un vasetto con dei fiorellini veri (raccolti in balcone o in giardino) o realizzati da loro 
stessi. 

 
Il ragazzo può invitare la sua famiglia a recitare insieme una preghiera davanti 
all’angolo che ha allestito. 

 
Viene fotografato il proprio angolo e postato sul gruppo. 

 
 
 
 

ATTIVITÀ 2 - FARE MEMORIA PER PRENDERSI CURA 

 
Proponiamo l’attività attraverso un video. Per quanto riguarda la prima riunione il 
tema sarà “fare memoria”. Chiederemo ai ragazzi di ricordare un momento in cui 
hanno percepito che qualcuno si stava prendendo cura di loro... Dovranno prima 
trovare un momento particolarmente significativo e successivamente pensare alle 
emozioni che hanno provato. Come attività da svolgere durante la settimana gli 
chiederemo di rappresentare le emozioni che sono emerse come meglio credono, 
senza porre limiti alla loro fantasia (disegni, musica, video, poesie…). Lo scopo sarà 
quello di creare la loro personale opera d’arte delle emozioni.  

 
Per fare un po’ di condivisione invitiamo i ragazzi ad postare sul gruppo una foto o 
un audio con qualche riga di testo per spiegare quello che hanno fatto. Faremo 
infine portare le loro opere alla prima riunione in cui ci vedremo.  

 
Proponiamo l’attività attraverso un video. La seconda riunione ha come tema il 
“prendersi cura dell’altro” e sarà più pratica. Proporremo ai ragazzi durante questa 
settimana di utilizzare un po’ del loro tempo per prendersi cura di una persona (da 
vicino, oppure a distanza).  

 
Potranno poi inviarci un video\audio\testo per spiegarci cosa hanno fatto, per chi e 
come si sono sentiti nel prendersi cura di quella persona.  
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Proponiamo l’attività attraverso un video. Per la terza riunione il tema sarà 
“prendersi cura della relazione con il Signore”. Uno o più di noi responsabili 
raccontano un loro momento di queste settimane “speciali” in cui abbiano riscoperto 
un aspetto della loro relazione con il Signore, che nel trambusto quotidiano della vita 
normale non era emerso. Chiediamo quindi ai ragazzi, durante la settimana, di 
ritagliarsi un po’ di tempo da dedicare alla preghiera, a stare con il Signore. 
Forniremo loro un brano guida (Ezechiele 34,11-16) con delle piccole domande-
spunto, in modo che possano riflettere su come il Signore si prende cura di loro. 
Così come lui si prende cura di noi, noi possiamo fare del nostro meglio per 
dedicargli del tempo e per rafforzare questa relazione.  

 
Invitiamo i ragazzi a rispondere alle domande e a sottolineare/evidenziare nel brano 
la frase “Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura”.  

 
Chiederemo di inviarci un’immagine o un disegno che possa rappresentare e 
sintetizzare quello che hanno pensato e provato nel dedicare del tempo al Signore.  

 
 
 

ATTIVITÀ 3 - IL VANGELO DELLA DOMENICA: LE DUE BOTTIGLIE (Gv 4,1-29) 

 
Attraverso un video registrato, invitiamo i ragazzi a leggere il brano della samaritana 
al pozzo. Spieghiamo loro che Gesù è pronto sempre a dissetarci e, quindi, ad 
esaudire i desideri del nostro cuore. 
Quindi, terminata la lettura, i ragazzi possono rispondere a due domande: Cosa 
cerco da Gesù? Quali sono i “doni” che voglio chiedergli? Facciamo scrivere le 
risposte a queste domande in forma di preghiera, su un foglio delle dimensioni 
dell’etichetta di una bottiglia di acqua: “Gesù, ascolta i miei desideri, che sono:… 
Toglimi tu la sete”.   
Completeranno l’etichetta con il loro nome e la decoreranno come meglio credono. 
Quindi la incolleranno su una prima bottiglia vuota, o sulla loro borraccia personale. 
Su una seconda bottiglia, questa volta piena, attaccheranno, dopo averla decorata e 
colorata, un’altra etichetta sulla quale avranno scritto: “Gesù dà l’acqua pura”.  
Terminato il lavoro manuale, le due bottiglie andranno poste nell’angolo della 
preghiera. 

 
Ogni sera, prima di dormire, il ragazzo travaserà simbolicamente un po’ di acqua 
dalla bottiglia di Gesù alla sua e pregherà nel suo cuore con le parole “Grazie Gesù, 
perché mi disseti”. 

 
Viene postata la foto delle due bottiglie. 
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PER STARE DAVANTI ALLA TV…E RIEMPIRE IL CUORE 

 
WONDER: Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. 
Perché quello è l'unico giorno dell'anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita 
da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e 
nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e 
protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un 
confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli 
sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori. Gli inizi non sono facili, inutile 
mentirsi, e Auggie fa i conti con la cattiveria dei compagni. Arrabbiato e infelice, il 
ragazzino fatica a integrarsi fino a quando un'amicizia si profila all'orizzonte. Un 
amore “altro” rispetto a quello della famiglia. Tra bulli odiosi e amici veri, Auggie 
trova il suo posto nel mondo che lo circonda e arriva a meritarsi la stima di tutti 

 
Temi:  Piacersi, amarsi, nonostante i propri limiti 
 

 Che sensazioni, sentimenti vi ha lasciato questo film? 
 Nella vita quotidiana, vivete situazioni simili al protagonista o di fronte a chi è 

“diverso” adottate gli stessi atteggiamenti dei suoi compagni di classe? 
 Auggie indossa quasi sempre un casco per nascondere il suo volto, che è per lui 

fonte di vergogna e di non accettazione di sé. Anche tu hai un “casco” che usi 
per coprire ciò che non ti piace? In quale occasione lo indossi? Cosa pensi che ti 
occorra per poterlo togliere? 

 
Si condividono, una alla volta, le risposte sul gruppo WA 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

 

 

          NOTE DI METODO PER I RESPONSABILI C.14 

 

 Certamente i ragazzi a quest’età sono già esperti sull’utilizzo dei mezzi di 
comunicazione e, quindi, sarà semplice e utile in questo tempo fare una 
videochiamata alla settimana per vivere la riunione. Questa modalità può essere 
integrata con l’utilizzo del gruppo WhatsApp.  
 

 Anche per i C.14 vi suggeriamo, una volta a settimana di: 
 

1- Nel caso in cui non si possa o non sia opportuno fare tutta la riunione in 
videoconferenza, vi invitiamo a spiegare ogni attività attraverso un video per 
creare un contatto diretto con il ragazzo.  
 
2- Chiedere a ogni ragazzo di svolgere a casa, autonomamente, un’attività 
manuale o di riflessione e di preghiera. 
 
3- Fissare un momento preciso (meglio se a cadenza fissa) in cui vivere la 
condivisione del lavoro svolto personalmente, sul gruppo di WhatsApp.  

 
 È importante che ci sia un giorno specifico della settimana in cui poter fare questo, 

come se fosse la riunione normale. Ma si può essere anche flessibili, dando delle 
indicazioni specifiche anche diluite nel tempo. Ad ogni modo, è importante che la 
tempistica sia sempre chiara e predefinita.  
 

 Noi proporremo più attività, alle quali si aggiungeranno anche quelle del 
MEGResponsabili sulla quaresima che uscirà mercoledì 18 marzo. Voi, in base alle 
vostre esigenze e all’organizzazione dei tempi, potrete scegliere una, due o tutte le 
proposte che vi facciamo. 

 
ATTIVITÀ 1: IL MIO ANGOLO DI CIELO 

 
Registriamo un video in cui diamo le indicazioni necessarie per organizzare, a casa, 
un angolo speciale dove poter pregare. Diventerà un luogo per potere lasciare e 
offrire i lavori manuali che faranno lungo tutto il periodo che rimarranno a casa e per 
stabilire un luogo concreto in cui i ragazzi entrano in relazione con Gesù. L’ideale 
sarebbe il comodino vicino al loro letto. 
Ogni angolo dovrà essere un luogo particolarmente curato, mettendo in gioco tutta 
la creatività di ciascuno, e potrebbe prevedere un’immagine sacra, una candela o 
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un lumino da accendere quando pregano, un oggetto che richiami la loro 
appartenenza al MEG.  
 

 
Ogni volta che pregheranno in questo luogo, i ragazzi potranno aggiungere 
all’“angolo” qualcosa (es: un vaso con dei fiori, la propria Bibbia, un simbolo del 
MEG, il proprio quaderno, un oggetto che ricorda una persona cara…).  

 
Si potrà condividere di volta in volta, attraverso una foto, il luogo scelto per la 
preghiera con i nuovi elementi. 

 
 
 

ATTIVITÀ 2: QUATTRO GIORNI DI CURA… 

 
La dinamica si svolgerà lungo quattro giorni. 

 
Attraverso un video registrato, il Responsabile avviserà sul gruppo che contatterà 
personalmente ogni ragazzo per affidargli un compagno di cui dovrà prendersi cura 
attraverso piccoli gesti: l’obiettivo è aiutare l’altro a sentirsi meno solo, a 
trasmettergli affetto.  

Giorno uno: si invierà al compagno affidato una canzone scrivendogli: “Ho scelto 
questa canzone perché tu sei…”. 

Giorno due: si invierà al compagno affidato un inno scrivendo: “Ho scelto questo 
inno perché tu sei…”. 

Giorno tre: si invierà al compagno affidato la foto di un oggetto scrivendo: “Ho 
scelto questo oggetto perché tu sei….” (es: ho scelto questo maglione perché sei 
per me avvolgente e rassicurante). 

 

Giorno quattro: Nel giorno della riunione, ciascuno condividerà sul gruppo o in 
videoconferenza la cosa tra le tre che ha ricevuto che più lo ha colpito.  

 

Quindi formulerà una preghiera in cui ringraziare il Signore per l’amico che si è 
preso cura di lui. A turno, quindi, ogni componente del gruppo diventerà l’oggetto 
della preghiera di un altro. 

 
 
 

ATTIVITÀ 3 – IL VANGELO DELLA DOMENICA: UN POZZO DI AMORE (Gv 4,1-29) 

 
Attraverso un video registrato, invitiamo i ragazzi a leggere il brano della 
Samaritana al pozzo. Spieghiamo loro che Gesù è pronto sempre a dissetarci e, 
quindi, a rispondere ai desideri del nostro cuore, alla nostra sete di felicità. 
Chiediamo poi che ciascuno rappresenti con un oggetto della casa come sta 
vivendo la situazione di isolamento, la paura (se c’è), il bombardamento di notizie, i 
ritmi completamente diversi… Insomma di ascoltare e dare un nome alle emozioni e 
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ai desideri che emergono da questo contesto. Invitiamo tutti a fare emergere le 
emozioni che descrivono il loro situarsi in questa nuova e non voluta “avventura" 
ecc... Non mettiamo limiti alla creatività.  
 
Spiegando la scelta dell’oggetto che li rappresenta in questo momento, ciascuno è 
invitato a condividere con gli amici del gruppo. 

 
Chiediamo a ciascuno di prendersi un tempo personale di preghiera nel proprio 
“angolo di cielo”, riprendendo il brano della Samaritana; quindi di scegliere la frase 
che, alla luce del lavoro fatto precedentemente, lo colpisce maggiormente e di 
impegnarsi a ripetersela in diversi momenti della giornata, perché quella Parola 
diventi il suo sorso di acqua dissetante durante la settimana.  

 
 

PER STARE DAVANTI ALLA TV... E RIEMPIRE IL CUORE 

 
LA MELODIE. Questo film parla di un disilluso violinista che accetta di insegnare la 
propria arte ad una classe di ragazzi di periferia, con l’obiettivo di farli esibire sul 
palco della Filarmonica di Parigi. L’inizio sarà un po’ difficile, ma i ragazzi, grazie al 
loro maestro, scopriranno il potere della musica. Il violinista, a sua volta, si 
accorgerà di cosa conta veramente nella vita. Un alunno in particolare cattura 
l’attenzione dell’insegnante. È Arnold, un ragazzo dalla vita molto difficile che 
nasconde la sua passione per il violino, ma che con grande determinazione, 
studiando sui tetti, riuscirà a farsi accettare e suonare liberamente. La musica è 
motore di integrazione, aiuta i ragazzi a restare uniti nonostante le difficoltà e le 
diversità di ognuno di loro. Si tratta di un film che mostra come la forza di un gruppo 
risieda nel non lasciare mai indietro nessuno, perché tutti sono fondamentali. Si 
parla di amicizia, ma anche di un insegnante che sa superare le difficoltà per amore 
dei suoi allievi, un insegnante che fa di tutto per valorizzarli e aiutarli ad arrivare 
all’obiettivo finale. 

 
 Hai mai vissuto una esperienza di gruppo così? Ti sei mai sentito unito ad altri 

dalla stessa passione? 
 Il tuo gruppo C.14 potrebbe essere quel posto dove ti senti “a casa” e dove senti 

che nessuno ti giudica perché tutti sono lì per lo stesso scopo? 
 In questo tempo in cui sei a casa fermo da ogni tipo di attività, senti 

particolarmente la mancanza di una figura di riferimento per te importante come 
un insegnante, o il tuo Responsabile? Se sì, chi è e perché ti manca? 
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ATTIVITÁ PER I PRE-T e T (18 anni in su) 

 
 

      NOTA DI METODO PER GRUPPI PRE-T 
 

 I ragazzi sicuramente a quest’età già sono esperti sull’utilizzo dei mezzi di 
comunicazione e, quindi, sarà semplice e utile in questo tempo fare una 
videochiamata alla settimana per vivere insieme la riunione. Questo può essere 
integrato anche dall’utilizzo del gruppo WhatsApp.  
 

 Può essere utile stabilire insieme un giorno della settimana ed un orario preciso in 
cui poter fare la riunione. Ma si può essere anche flessibili, dando delle indicazioni 
specifiche diluite nel tempo. Ad ogni modo, è importante che la tempistica sia 
sempre chiara per tutti e che insieme si fissi un momento di condivisione stabilito.  
 

 Noi proporremo più attività, alle quali si aggiungeranno anche quelle del 
MEGResponsabili sulla quaresima che uscirà mercoledì 18 marzo. Voi, in base alle 
vostre esigenze e all’organizzazione dei tempi, potrete scegliere una, due o tutte le 
proposte che vi facciamo. 

 
 
 
 
ATTIVITÀ 1 – IL MIO ANGOLO DI CIELO 

 

Invitiamo ogni PRE-T e Responsabile a organizzare nella propria casa un luogo 
dove poter pregare (con un’icona, un’immagine sacra, una candela da accendere, 
un tappetino sul quale inginocchiarsi o sedersi… che sia un luogo bello e curato). 
Ad ogni preghiera si potrà aggiungere a questo “angolo” qualcosa (es: un vaso con 
dei fiori, un’immagine sacra, la propria bibbia, un simbolo del MEG, il proprio 
quaderno, un oggetto che ricorda una persona cara…). Si potrà condividere di volta 
in volta attraverso una foto, il luogo scelto per la preghiera con i nuovi elementi. 

 
 

ATTIVITÀ 2 – IL VANGELO DELLA DOMENICA: UN POZZO DI AMORE (Gv 4,1-29) 

 

 Fornire il testo della Samaritana e i riferimenti all’omelia di Padre Gaetano 
Piccolo, oppure a quella MEG della domenica appena passata, questa 
settimana di Padre Andrea (rif. a pagina 6). 

 Darsi appuntamento a un’ora prestabilita. 
 Prima, ciascuno osserva un tempo di silenzio (trai 20 e i 60 minuti) per riflettere 

e pregare. 
 Video conferenza per la condivisione. 



riempire il cuore a distanza 19 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE 
 
 

 
 

 In modo più creativo (soprattutto se qualcuno ha problemi di connessione), si 
può anche condividere sul gruppo WA quanto emerso nella preghiera, 
attraverso una frase, un’immagine, una canzone… 

 
 

ATTIVITÀ 3 - PER DISSETARSI DURANTE IL CAMMINO - ATTINGERE DAL POZZO 

 
In breve tempo (speriamo!), sul sito del MEG, sarà creata una nuova sezione che 
abbiamo deciso di chiamare “Il pozzo”. Sarà uno spazio in cui inseriremo molto materiale, 
non ordinato, per consentire a PRE-T e Responsabili di attingere spunti di riflessione, di 
preghiera, di formazione su temi diversi. Pescando dal materiale che stiamo raccogliendo 
per riempire questo spazio, suggeriamo alle comunità di leggere uno dei testi che 
proponiamo, per poi scambiarsi opinioni e riflessioni: 
 

 L’amico ritrovato 

https://www.google.it/search?sxsrf=ALeKk01q9mMX-Bkxl-
UZdWDiXmPfbTLnuw%3A1584087594518&ei=KkJrXu6dH8eP1fAP29WkoAI&q=l
+amico+ritrovato+pdf&oq=l+amico+ritrovato+&gs_l=psy-
ab.1.0.35i39j0l3j0i67j0j0i67j0l3.1661.1661..2832...0.2..0.93.93.1......0....1..gws-
wiz.......0i71.fDiicoYQ_40 (Aprire il primo link) 

 

 Manuale del guerriero della luce 

https://www.famigliafideus.com/wp-content/uploads/2016/10/MANUALE-DEL-
GUERRIERO-DELLA-LUCE-Paulo-Coelho.pdf 

 

 Il piccolo principe 

http://scuole.provincia.ps.it/sm.olivieri.pesaro/files/Antoine-De-Saint-Exupery---Il-
Piccolo-Principe.pdf  

 

 Un video che ci aiuta a riflettere sul tema della Vocazione 

Alessandro D’Avenia ci invita a cogliere l’occasione per ascoltare la voce interiore 
che ci dice chi siamo veramente e che cosa vogliamo  
https://www.facebook.com/alexdavenia/videos/135803814498515/  
 

 Ti darò il sole 

Padre Loris Piorar SJ, per accompagnare gli universitari che segue a Bologna, ha 
prodotto un bellissimo mini-sussidio che offre tantissimi spunti per rimanere 
consapevoli e per vivere con profondità e orizzonti ampi questo momento. Lo 
potete trovare su Telegram a questo indirizzo: https://t.me/reteloyola/40 
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PER STARE DAVANTI ALLA TV ... E RIEMPIRE IL CUORE 

 
 
IL DIRITTO DI CONTARE. Il film è incentrato sulla difficoltà di tre donne nere di 
lavorare in un luogo frequentato principalmente da uomini bianchi, qual è la NASA. Le 
protagoniste lottano contro i pregiudizi e la discriminazione usando come armi la loro 
bravura e competenza e riescono a riscattarsi e a dimostrare il loro valore, a dispetto 
delle tante difficoltà e le reticenze dei colleghi di lavoro. Si parla della forza delle donne, 
certamente, ma è l’occasione per raccontare quella di chiunque può e deve avere 
quando vuole realizzare un proprio sogno o quando crede fortemente in un ideale. 

 
 Hai mai avuto un ideale, un sogno da realizzare che ti ha fatto scontrare con i 
pregiudizi delle persone che avevi intorno? Se sì quale e come ti sei comportato? 

 Credi che valga la pena star male, soffrire, lottare per realizzarsi, quando tutti 
intorno a te ti dicono che stai sbagliando, che stai sprecando le tue energie e dovresti 
fare altro? Perché? 
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ATTIVITÁ PER I RESPONSABILI 

 
 
 
 

ATTIVITÀ 1: PENSARE E PREPARARE LA RIUNIONE 

 
Trovare un tempo durante la settimana per pensare e realizzare il video per la riunione, 
da solo o con i tuoi co-Responsabili. 

 
 

ATTIVITÀ 2: CONSIGLIO DI COMUNITÀ 

 
Trovarsi con la comunità Responsabili in video conferenza per riflettere insieme 
sull’andamento della comunità in modalità “Wireless”. 
Delegare qualcuno che si occupi di farsi tramite con il Centro Nazionale di idee nuove, 
suggerimenti e intuizioni. 

 
 

ATTIVITÀ 3: LETTERA AI RESPONSABILI 

 
Trovarsi periodicamente in video conferenza per una lettura condivisa, alla quale fare 
seguire, una riflessione e un confronto, di uno o più paragrafi alla volta della Lettera ai 
Responsabili. 
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INDICAZIONI FONDAMENTALI PER AVVIARE UNA VIDEO CONFERENZA 

 
SKYPE 

COME: Creare un account Skype nell’App gratutita scaricabile da (https://www.skype.com/it/get-skype/) 
Per attivare la videochiamata di gruppo utilizzare la modalità Riunione, con tale modalità si deve solo 
condividere il link con gli altri partecipanti che possono anche non essere iscritti a Skype. 

PARTECIPANTI: massimo 50  
 
GOOGLE HANGOUT 

COME: Disponibile sia come App sia sul web (https://hangouts.google.com/?hl=it) . È necessario avere un 
account Google per effettuare l’accesso.  

PARTECIPANTI: massimo 10 
 
WHATSAPP 

COME: cliccare sull’icona con la videocamera all’interno dei profili o del gruppo. 

PARTECIPANTI: massimo 4 
 
FACEBOOK 

COME: Attraverso l’App Messenger si possono effettuare videochiamate cliccando sull’icona della 
videocamera presente all’interno delle chat. 

PARTECIPANTI: massimo 50  
 
ZOOM 

COME: Registrarsi nel sito 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=it) da cui scaricare direttamente 
l’App. Per iniziare una videochiamata mandare il link alle mail dei partecipanti che dovranno accedere con il 
link o Meeting ID e password ricevuti nella mail e attendere che la Web App si apra, senza bisogno di 
registrarsi. 

PARTECIPANTI: massimo 100 ma durata massima di 40 minuti 
 
FACETIME (solo iOS) 

COME: attraverso l’App apposita presente nei dispositivi Apple è possibili iniziare videochiamate singole o di 
gruppo. 

PARTECIPANTI: massimo 32 
 
DISCORD 

COME: Disponibile via App o sul Web (https://discordapp.com), non sarà necessario creare nessun account 
ma inserire solo un nome utente. 

PARTECIPANTI: massimo 32 


