


Ai Responsabili del MEG
amici, fratelli, punti di riferimento





Lc 9,13

Lettera ai Responsabili





Cara e caro Responsabile,

    innanzitutto GRAZIE! 

Grazie per tutto quello che fai per il MEG, per tutto il tempo e le energie 
che dedichi al servizio, tu che probabilmente, tra studio, lavoro, famiglia, amici 
e passioni, non ne hai certo in abbondanza... Noi constatiamo con stupore 
e gratitudine che oggi, benché il ritmo di vita sia diventato più veloce e 
impegnativo, ci sono giovani come te che gratuitamente fanno dono del loro 
tempo, della loro esperienza di fede, di loro stessi a ragazze/i più giovani: siete 
segno evidente dell’efficacia della Parola di Dio e di come essa metta in moto le 
persone. Di questo ringraziamo il Signore. 

 Con questa lettera, vogliamo aiutarti a rimettere a fuoco alcuni aspetti 
della figura del Responsabile. Non iniziamo ora a riflettere su questi punti: 
partiamo da una storia che ci precede, ricca di intuizioni che sono spesso state 
messe per iscritto. Questa lettera, infatti, è la versione “corretta e aggiornata” 
di una pubblicata qualche anno fa che, a sua volta, raccoglieva intuizioni ancora 
precedenti. La struttura è rimasta la stessa e molti concetti ancora attualissimi 
li abbiamo lasciati per intero. Ci siamo preoccupati di inserire o specificare 
meglio qualche pensiero, alla luce delle nuove esigenze emerse nel tempo e 
delle situazioni che si sono sviluppate in questi ultimi anni. 

 Ti proponiamo di leggere gli inviti - a volte impegnativi - che troverai 
in queste pagine, nell’ottica di un cammino graduale. Non impressionarti se 
certi ideali del Responsabile ti sembreranno troppo alti, quasi “lontani”. Alla 
preoccupazione: “Sono inadeguato, non sono capace”, risonanza che nella 
Bibbia accompagna spessissimo coloro che sono chiamati dal Signore, noi 
rispondiamo che è proprio il tentativo di testimoniare Gesù a mettere in moto 
una dinamica nuova nella nostra vita. Se per andare in missione aspettassimo 
di essere pronti, non partiremmo mai!
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Capita spesso di sentire degli adulti 
che rimproverano una mancanza 
di partecipazione giovanile alla 

vita ecclesiale. Tra le varie cause che 
vengono portate, quella più frequente 
è che gli animatori di turno non sono 
abbastanza “attraenti” nei confronti dei 
giovani. Ci viene spesso rimproverato 
di non essere abbastanza capaci di 
“conquistarli” con le nostre qualità, di 
stupirli, di coinvolgerli e di divertirli. Ci 
viene chiesto di essere quelle persone 
che, in quanto giovani, hanno sempre 
una marcia in più e “ci sanno fare”! 
Ecco, ci sembra che il MEG debba 
essere capace di proporsi in modo 

alternativo. Noi non vogliamo essere gente che “ci sa fare” per avere qualcuno in 
più attorno a noi, ma preferiamo provare ad essere persone che si coinvolgono 
personalmente ed intimamente con il Signore e che con Lui si spendono per 
“dare da mangiare”!

 Non vogliamo quindi competere con la discoteca, con il pub, con la 
squadra di calcio, con la Playstation, cercando di essere sempre più attraenti 
e al passo con i tempi… Tutto questo i ragazzi lo cercano e lo trovano altrove, 
fuori dal MEG e dalla Comunità Cristiana. Dentro abbiamo un cibo che non 
esiste fuori! Ed è molto buono. I nostri giovani hanno fame! Stanno “morendo” 
di fame! Spesso in modo silente, cercano luoghi alternativi di pace, di dialogo, 
di fraternità dove, di fatto, si sperimenti la Carità, la libertà, il senso di 
appartenenza, la disponibilità al perdono, l’amicizia vera e profonda tra fratelli 
che si accolgono e crescono insieme; luoghi di senso, abitati soprattutto da 
una Presenza, quella di Cristo, che sempre promuove e dà vita. Per questo, se 
qualcuno ti chiederà cosa fai come Responsabile, ci piacerebbe che tu potessi 

Preferiamo provare 
ad essere persone 
che si coinvolgono 
personalmente ed 
intimamente con il 

Signore e che con Lui si 
spendono per

“dare da mangiare”
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Hai innanzitutto
il compito di essere
un costruttore di amicizia.
Tra i fratelli di comunità, 
tra te e Dio
e tra Dio e i tuoi fratelli

È probabile che, come Responsabile, tu ti sia interrogato su quale sia lo 
scopo del tuo servizio. Probabilmente, a questa domanda avrai trovato una 
risposta più o meno consapevole o profonda, data dalla particolarità della 

tua esperienza e dalla “forma” del tuo cuore: far crescere i ragazzi, divertirti, 
sentirti utile, amare, ecc. Alla radice di queste e altre possibili risposte, ci sembra 
tuttavia importante affermare che il Responsabile MEG dovrebbe, innanzitutto, 
porsi lo scopo di incontrare e far incontrare Gesù, per amarlo, seguire il 
suo stile e diventare così, come Lui, uomini e donne di Eucaristia. In quanto 
Responsabile, hai innanzitutto il compito di essere un costruttore di amicizia. 
Tra i fratelli di comunità, tra te e Dio e tra Dio e i tuoi fratelli. A te è affidato 
il compito fondamentale di costruire la 
tua comunità come uno spazio vitale, 
cercando e custodendo il sacro nella 
tua esistenza e accompagnando i tuoi 
amici, fratelli più piccoli, i ragazzi del 
MEG, all’amicizia profonda e gioiosa 
con Gesù, nell’avventura di una vita 
piena.

 Da sempre il centro più 
profondo del MEG è l’amicizia con 
Gesù; il fine ultimo della nostra azione come Responsabili è proprio quello di 
fare scoprire ad altri questa relazione e favorire la sua piena maturazione. Ma, 
perché i nostri ragazzi facciano in modo progressivo l’esperienza di un’amicizia, 
gustosa, piena e matura con il Signore Gesù, Dio della vita, dobbiamo 
innanzitutto, impegnarci nel costruire l’uomo! Occorre che avviamo percorsi 
di vera umanità, di riflessione seria sulle cose del mondo, sulle logiche che 
dovrebbero orientare concretamente i nostri giorni e le nostre scelte e che ci 
impegniamo ad accompagnare ciascuno di loro lungo sentieri di maturazione 
integrale, di libertà autentica, di consapevolezza del loro mondo interiore e di 
quello esterno a loro, secondo uno stile eucaristico di condivisione.

rispondere così: “Io cerco di nutrire i ragazzi che mi sono stati affidati”. E, per 
“dare da mangiare”, è importante innanzitutto che tu metta in movimento tutti 
i tuoi talenti, tutto ciò che sei, orientandoli verso l’orizzonte di riferimento del 
Progetto Uomo Eucaristico, il progetto che fonda e sostiene la spiritualità del 
MEG e che fa da timone per la nostra vita.
 
 Dato questo presupposto, ciò che troverai in questa lettera, è la 
sottolineatura di alcuni tratti distintivi che ci sembra debbano caratterizzare lo 
stile di un Responsabile.
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L’incontro con Cristo, 
uomo Eucaristico, tocca 
profondamente la vita 

e forma pienamente 
l’umano 

 Dedica dunque spazio, tempo ed energie a loro, alla loro maturazione 
umana, senza mai perdere di vista il raggiungimento del fine ultimo del MEG. Ti 
invitiamo, quindi, a considerare con particolare lucidità questo punto specifico, 
poiché potrebbe facilmente accadere che il raggiungimento delle diverse tappe 
di questo itinerario, apparendoti come un risultato alto e gustoso, ti facessero 
perdere di vista il fine ultimo - l’amicizia con Gesù, appunto - bloccando così il 
percorso integrale di coloro che ti sono stati affidati.
 In altre parole, non ci accontentiamo di avere ragazzi profondi. 
Cerchiamo invece di formare ragazzi che sappiano scorgere nella loro 
profondità la voce di Dio che parla al cuore. Non ci basta formare dei ragazzi 
che abbiano una sensibilità particolare verso l’altro. Impegniamoci, invece, per 
formare adulti che sappiano riconoscere nel volto dei fratelli, chiunque essi 
siano, la persona di Gesù, per amarli incondizionatamente. Non fermiamoci 
alla conoscenza esperienziale o intellettuale del mondo. Preferiamo che i 
ragazzi sappiano leggere anche con gli occhi di Dio le dinamiche del mondo 
contemporaneo in cui sono naturalmente inseriti, perché diventino a loro volta 
capaci di dare luce e speranza, quella che solo Lui può dare.
 Tieni inoltre presente che l’itinerario progressivo che proponiamo 
per costruire e gustare questa amicizia necessita di essere già illuminato dalla 
presenza di Dio. Formiamo l’uomo per incontrare pienamente Dio ma, in realtà, 

solo incontrando Lui sarà possibile 
riuscire a procedere verso una sua 
piena maturazione. La crescita umana 
e spirituale non sono e non devono 
mai essere separate. Se è vero che la 
fede non può dirsi piena se ad essa 
manca il confronto con la dimensione 
umana, allo stesso modo, l’uomo che 
non tiene conto della dimensione del 
trascendente che lo abita, sarà privo 

di qualcosa di fondamentale per la sua completa realizzazione. L’amicizia con 
Gesù prende corpo progressivamente con il formarsi graduale dell’individuo: 
per questo è un’avventura che non finirà mai e per questo possiamo e dobbiamo 
parlare di Dio, proporre sempre la persona di Gesù e del suo Vangelo, in tutte 
le branche, qualsiasi sia l’età e la maturità di coloro che ci vengono affidati. Non 
per fare un “buon compitino”, ma perché l’incontro gustoso con Cristo, uomo 
Eucaristico, tocca profondamente la vita e forma pienamente l’umano.
 Hai un compito meraviglioso, altissimo ed entusiasmante! Non avere 
quindi paura di parlare in modo esplicito di Dio ai tuoi ragazzi. Fallo con tutta 
l’umiltà, la gradualità, la delicatezza, la bellezza e la concretezza di cui sei 
capace. Ti invitiamo ad orientare tutto il tuo servizio a questo orizzonte.
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È una chiamata di Dio che 
puoi avvertire attraverso 
l’ascolto del tuo desiderio 
più profondo e dei fratelli

Essere un Responsabile del MEG 
è una chiamata di Dio che puoi 
avvertire attraverso l’ascolto 

del tuo desiderio più profondo. È un 
grande dono. Puoi ringraziare di cuore 
il Signore per questo. E noi ringraziamo 
con te. Non si tratta, dunque, di una voglia improvvisa, né di un’esperienza da 
‘provare’; si tratta di una chiamata di Dio a impegnarti in una specifica missione, 
se pure con la dovuta gradualità legata alla tua età ed esperienza.

 Dunque, non mi propongo come Responsabile solo perché “è arrivato il 
mio turno”, o per dimostrare di essere all’altezza della situazione, o perché tutti 
miei compagni di gruppo lo stanno facendo, o perché è bello e gratificante; né, 
ancora, solo “perché ce n’è bisogno” (sebbene la chiamata talvolta può passare 
anche per situazioni di necessità), ma perché sento il desiderio di rispondere ad 
una chiamata d’amore che mi spinge a servire Lui e i fratelli.

 Come si fa a capire se il desiderio di essere Responsabile è autentico e 
corrisponde al desiderio di Dio per la mia vita? Ci sono almeno due dimensioni 
che possono aiutarti: la relazione personale con il Signore nella preghiera 
e quella con i fratelli della tua comunità. La chiamata di Dio, infatti, passa 
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Dovrebbe aiutare altri a 
camminare, può farlo solo 

nella misura in cui egli 
stesso è ancora alle prese 

col proprio cammino

attraverso i fratelli che il Signore mi ha  messo accanto e, in particolare, attraverso 
le persone con più esperienza: il parroco o il presbitero responsabile della mia 
comunità, i componenti del Consiglio Regionale, il Coordinatore di Comunità, 
il Responsabile del tuo gruppo e, a volte, anche il Responsabile Nazionale. La 
scelta di affidare l’incarico di Responsabile a qualcuno è importante che sia 
frutto di una decisione condivisa da parte di coloro che hanno la responsabilità 
ultima della Comunità. Nella preghiera, poi, avrai modo di mettere nelle mani del 
Signore, con libertà, questa responsabilità che ti è stata proposta e di verificare 
davanti a Lui il tuo desiderio e le motivazioni che ti guidano.

 È importante anche tenere conto del fatto che ognuno riceve la propria 
specifica chiamata e che il servizio in una comunità (specialmente in quelle più 
grandi) non è solo quello del Responsabile. Tutta la comunità, con le sue guide, 
discerne il “giusto posto” di ciascuno, senza che ci siano servizi di serie A e di 
serie B. Il servizio più legato alla musica nel coro parrocchiale, o altri nelle varie 
segreterie, quello nella Caritas, ecc, sono tutti indispensabili e fondamentali per 
il buon andamento della comunità. Non importa quello che fai: la tua chiamata 
originaria è al servizio!

 Per questo sarebbe bello e significativo se l’accoglienza di nuovi ragazzi 
in servizio (Responsabili e non) fosse adeguatamente celebrata nel corso di 
un’Eucaristia a inizio anno, durante la quale il parroco/presbitero desse loro il 
“mandato”. Non tanto per ricevere un applauso o un incoraggiamento, ma per 
ricordarci che quello che rendiamo, prima ancora che al MEG, è innanzitutto un 
servizio alla Chiesa.

Fin dal Consiglio Nazionale di Seiano 
(28 aprile 2004) il MEG afferma 
che Responsabili si diventa, non si 

nasce. L’esperienza concreta nel MEG 
dice che le capacità, le attitudini, come 
anche il gusto e la passione nel fare il 
Responsabile non nascono d’un colpo, 
non si inventano dalla mattina alla sera. 

Si tratta piuttosto di un processo, di un cammino attraverso il quale, piano 
piano, si assimilano uno stile e delle competenze. Questo, che è vero per le 
vocazioni in generale, è vero anche per la vocazione a essere Responsabile MEG. 
In questo senso molti hanno sperimentato e sperimentano molto fruttuosa la 
pratica dell’affiancamento, durante la quale un Responsabile più giovane lavora 
per un certo tempo accanto a un Responsabile con più esperienza. Insieme 
si affrontano con maggior frutto e scioltezza le difficoltà e, a volte, anche i 
fallimenti che si incontrano nell’animazione di un gruppo.
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Un amico, un fratello,
una sorella,
un punto di riferimento 
che vive accanto ad altri 
fratelli e sorelle

 Il Responsabile, dunque, non 
è chiamato ad essere un esperto che 
travasa in altri una sapienza già tutta 
acquisita. Egli dovrebbe aiutare altri 
a camminare, ma può farlo solo nella 
misura in cui egli stesso è ancora alle 
prese col proprio cammino.

 Indubbiamente, è solo attraverso un percorso graduale che tu puoi crescere 
in quella dimensione fondamentale del servizio che è la capacità di relazione 
con i ragazzi. Le nozioni e i concetti, le dinamiche, le esperienze (riunioni, 
campi, Giornate, Convegni...), trovano il senso nella relazione che sviluppi con i 
giovani che accompagni. Sei chiamato a realizzare un equilibrio misterioso: da 
una parte ad essere accanto ai tuoi ragazzi come amico e come fratello-sorella 
maggiore. Il fatto che tu abbia spesso un’età tra i 16 e i 25 anni, ti permette 
una particolare prossimità a loro: ricevi le loro confidenze, si aprono con te, ti 
parlano dei loro problemi, puoi diventare un riferimento importante. Dall’altra 
parte, non puoi essere solo un amico; in questa relazione c’è una asimmetria 
che è propria del ruolo di Responsabile, ruolo che non devi, né puoi nascondere. 
Il rapporto che hai con i ragazzi vede te, chiamato ad essere responsabile, 
facilitatore di un percorso di vita e di fede, e loro, chiamati a giocarsi in questo 
percorso.

 Sintetizzando: il Responsabile non dovrebbe essere un predicatore, né 
un semplice catechista, nel senso restrittivo del termine: non un organizzatore 
e neppure un capo con la sua cerchia di discepoli... Piuttosto, sarebbe bello che 
provasse ad essere un amico, un fratello, una sorella, un punto di riferimento; 
che scegliesse di camminare in umiltà a fianco di altri fratelli, di altre sorelle per 
un mandato ricevuto dal Signore Gesù, perché questi possano vedere il Signore, 
incontrarlo e crescere nell’amicizia e nella relazione con Lui.

Oltre quelle già citate, molte altre sono le immagini con cui si può 
identificare un Responsabile. Molte volte ti capiterà di essere spinto 
a percepirti come un animatore, un intrattenitore, un maestro, un 

educatore che deve far fare silenzio e insegnare le buone maniere; un saggio, 
una guida, o addirittura un supereroe che “salva” la vita dei suoi ragazzi. 
Certamente, nell’esercizio del tuo ruolo potrai, di volta in volta, assumere alcune 
caratteristiche di queste figure, ma cerca di fare attenzione a non focalizzarti su 
un unico, rigido ruolo. Può essere pericoloso per te, perché potresti correre il 
rischio di caricarti di responsabilità che non ti competono, oppure di alleggerirti 
di una responsabilità con cui, invece, dovresti fare i conti. Ma potrebbe esserlo 
soprattutto per i tuoi ragazzi che rischierebbero di non essere realmente aiutati 
nel loro percorso di crescita.
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Se riuscirai a vivere
in modo armonico 
queste tre dimensioni 
fondamentali della 
relazione, ti renderai 
conto che il centro della 
tua attività si sposterà 
fuori da te

 Considerarti solo un intrattenitore, per esempio, potrebbe portarti 
a pensare che la riunione sia stata perfetta e che tu abbia fatto un buon lavoro, 
solo se i ragazzi si sono divertiti. Ma avrai capito che il MEG non desidera “solo” 
questo! Se dunque non hai grandi capacità di animazione e di intrattenimento, 
non preoccuparti: lavora per acquisirle, nella misura del possibile, ma metti 
anche in conto che l’identità del Responsabile è fatta di tanti colori e non solo di 
uno. Per fare un ulteriore esempio, se invece ti percepissi solamente come un 
maestro, questo potrebbe farti sentire lontano dai tuoi ragazzi e probabilmente 
saresti soddisfatto solo nella misura in cui loro “avessero imparato” ciò che hai 
proposto tu.

 In tutte queste immagini 
incomplete si nasconde una certa auto-
referenzialità. L’essere centrati su sé 
stessi rappresenta un’arma a doppio 
taglio: da una parte attrae, ma dall’altra 
finisce per logorare sia te, che i ragazzi. 
Per questo il MEG desidera che i 
suoi Responsabili non siano troppo 
concentrati su loro stessi. Essere 
un amico, un fratello e un punto di 
riferimento presuppone sempre che si 
sia prima imparato ad alzare lo sguardo. Se riuscirai a vivere in modo armonico 
queste tre dimensioni fondamentali della relazione, ti renderai conto che il 
centro della tua attività si sposterà fuori da te; e, allo stesso tempo, sentirai 
di amare con cuore puro i tuoi ragazzi. E in questo continuo decentramento 
da te stesso, scoprirai di stare diventando adulto. Al centro del tuo interesse 
dovrebbero sempre esserci loro! In modo gratuito e libero. Gesù è molto chiaro: 
“Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita 
per causa mia e del vangelo, la salverà” (Mc 8,35). Quindi, il modo più saggio e 
intelligente che hai di curare la tua persona e la tua crescita è quello di dedicarti 
con tutto te stesso agli altri!

Essere Responsabili
ha strettamente

a che fare con la
dimensione dell’amore

A volte, nel linguaggio ordinario, usiamo l’espressione “fare il Responsabile”. 
‘Fare’, ‘organizzare’, ci affascina, lo sai, lo sappiamo. Preparare riunioni, 
giochi, campi estivi è, da un lato qualcosa di faticoso, ma dall’altro 

un’attività che ci gratifica, che ci regala le sue ricompense. Tutto questo può 
portarci a sbilanciarci sul fronte dell’azione. In realtà sarebbe più appropriato 

dire “essere Responsabile”. La 
responsabilità, infatti, è una dimensione 
che riguarda in profondità il nostro 
essere. Un percorso di fede sarà efficace 
nella misura in cui il Responsabile che 
lo propone, vivrà, gusterà e sosterrà 
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Ma essere innamorato, 
forse, non comprende 
anche accettare e 
affrontare quelle fasi di 
dubbio, di terremoto, 
tipiche di chi si sbilancia 
per una relazione e che 
sono fondamentali?

personalmente questo stesso percorso. Si tratta di favorire sempre più quel 
principio di trasparenza tra la tua dimensione esteriore e quella interiore, 
dove ciò che fai corrisponde quanto più possibile a ciò che vivi interiormente.

 Per questo “essere Responsabili” ha strettamente a che fare con la 
dimensione dell’amore. Indica una chiamata, ma anche una direzione del 
cuore, una risposta amorevole all’invito ricevuto. Per questo, ci piace dire che 
il Responsabile è un innamorato di Cristo. Non vogliamo proporre l’immagine 
rosa di un sognatore con gli occhi a forma di cuore. Vogliamo invece affermare 
con ancora più forza che il Responsabile dovrebbe essere una persona 
profondamente coinvolta in una 
relazione reale e autentica con Gesù. 
Da questo e solo da questo può nascere 
concretamente un vero servizio ai tuoi 
ragazzi. Molto del buono che comunichi 
loro è proprio l’esempio che dai nel 
vivere la tua fede in parole e opere. 
Vedere un Responsabile che prega, 
che va a Messa con fedeltà, che si 
impegna con energia nel servizio, 
vale più di diverse riunioni divertenti 
e interessanti. Certo, non è facile, 
soprattutto quando anche tu, magari, vivi le tue crisi nel cammino di fede. Ma 
essere innamorato, forse, non comprende anche accettare e affrontare quelle 
fasi di dubbio, di terremoto, tipiche di chi si sbilancia per una relazione e che 
sono fondamentali per consolidare il rapporto e la scelta del cuore? Nell’ottica 
di un raggiungimento importante e fondamentale di una certa solidità nella 
fede è normale, quindi, attraversare momenti di difficoltà.

 “I giovani hanno bisogno di testimoni, non di maestri” (Paolo VI), 
e tu probabilmente, a prescindere della tua branca di appartenenza, sei in 
cammino per esserlo veramente. Essere testimone passa per una progressiva 
“unificazione del cuore” che porta a far coincidere sempre più la tua vita con 
ciò che credi, a passare da una vita fatta di compartimenti stagni ad una vita 
unificata. Ciò che si vede, sei! Vuoi essere veramente efficace? Prova a vivere 
concretamente il Vangelo, il Progetto Uomo Eucaristico, le leggi del MEG, i 
valori in cui credi. Ti servirà tutta la vita. È un cammino che sei chiamato a 
percorrere tra dubbi e ricomprensioni progressive di ciò che sembrava ormai 
chiaro. Il nostro cuore diviso ha bisogno di tempo per unificarsi e, soprattutto, 
della volontà di camminare verso un’adesione sempre maggiore a Cristo e alla 
profondità di noi stessi. Decidere di dirigersi in questa direzione è il percorso 
che ogni uomo deve compiere per diventare adulto, realmente e pienamente 
umano.

 Il problema, quindi, non nasce quando emergono nel cuore delle 
difficoltà a credere, ma quando decidiamo consapevolmente di mettere da parte 
la nostra relazione con Lui, di rinunciare a cercarlo e a metterci profondamente 
in discussione. Finisce la sana e santa inquietudine, in favore di una freddezza 
cinica nei confronti della vita e del mondo che non lascia possibilità di 
maturazione, di cambiamento progressivo e quindi di percorso.
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È necessario passare dal 
“farsi tirare da qualcuno”, 

al “prendere in mano la 
propria vita” per farne 

qualcosa di alto
e di grande 

  In relazione a tutto ciò, tieni 
conto anche che, lungo il percorso che 
dovrai compiere per diventare sempre 
più umano nella relazione con Gesù, 
ad un certo punto dovrai compiere 
un “salto”, un passaggio interiore 
importante. In genere questo accade 
durante i primi anni da PRE-T. Fino ad 
allora, dagli Emmaus (per chi ha avuto 

la fortuna di iniziare così presto) ai C14, ciascuno ha avuto Responsabili che lo 
hanno guidato in modo determinato ed entusiasmante. Probabilmente, molte e 
grandi emozioni hanno segnato il suo percorso. E tutto questo ha rappresentato 
un forte traino per tanti. La dimensione affettiva ed emozionale, infatti, è una 
componente essenziale nel cammino di crescita dell’adolescente. Ciò che in 
quel tempo si riceve passa (quasi) esclusivamente attraverso gli stimoli affettivi 
che in qualche modo vengono vissuti all’interno del gruppo. Arrivando nei PreT, 
questa dimensione va, poi, progressivamente (e naturalmente) affievolendosi.

 “Il tempo delle emozioni forti” in genere lascia il campo ai sentimenti 
dell’adulto, autonomamente e faticosamente in cammino con altri, nella 
ricerca della vita autentica e nella relazione con il Signore. Il cammino non 
è meno avvincente di prima, ma ha tratti molto differenti e soprattutto all’inizio 
potresti trovarti un po’ disorientato. Non temere, è solo giunto il momento 
di fare, responsabilmente, la scelta di vivere il tuo percorso di fede in modo 
adulto. È una decisione che puoi prendere solo tu. Perché nessun Responsabile 
e nessuna esperienza particolare, sarà in grado di colmare questo “vuoto”.
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Ascoltare è accogliere: 
implica la disponibilità di 

ospitare dentro di sé
colui che parla

 Sarà necessario quindi passare dal “farsi tirare da qualcuno” - sia esso 
una persona, o il gruppo, o il Responsabile, o la comunità -, al “prendere in mano 
la propria vita” per viverla secondo una scelta che non nasce più da un emozione 
(o per provare un emozione), ma da un percorso precedente in cui hai compreso 
che puoi fare della tua vita qualcosa di “alto” e di “grande”. Per dirla con un 
immagine marittima: ad un certo punto il gommone che ti ha portato in giro per 
farti sperimentare la bellezza del mare torna in porto, dove è tutto fermo.

 È il tempo che tu salga sulla tua propria barca e prenda il largo. 
Non si scherza più. Se ti piace il mare devi imparare a stare al timone. Altra 
responsabilità, altri sentimenti, altra vita. Diversamente, comincerai a cercare 
un altro gommone più veloce, poi ancora un altro e un altro ancora…senza mai 
fine.  

 A questo punto, quindi, dovrai iniziare a muovere le tue gambe, metterti 
in ricerca, confrontarti seriamente con ciò che pensi e con ciò che senti, cercare 
la vita più autenticamente piena e il tuo posto nel mondo. Sarai chiamato a 
cercare Dio in tutto ciò che vivi e a coltivare la tua relazione con Lui, anche 
al di fuori dei momenti di riunione. Il gusto della riunione arriverà se ci sarà 
nel tuo cuore una ricerca in atto, una sete di verità, un desiderio di Dio che 
accende mente e cuore, che fa andare oltre le comprensioni più immediate, 
semplici e superficiali della vita per cercare con serenità il senso più autentico 
e complesso, anche se è scomodo. 

 Il tuo gruppo PRE-T, guidato sempre da un Responsabile, aiuterà e 
sosterrà la fatica della navigazione, offrendo chiavi di lettura, stimolando la 
ricerca, fornendo spunti per riflettere e pregare. 

 In sintesi, essere innamorato di Cristo significa anche accettare di 
compiere questo passaggio, di assumersi la responsabilità della propria vita, 
di decidere chi vuoi essere, di maturare progressivamente nell’amicizia con il 
Signore, in condivisione con i fratelli con cui cammini da sempre, per diventare, 
insieme a loro, adulti, pienamente umani. Uomini e donne di Eucaristia. 

Due caratteristiche fondamentali che progressivamente dovrebbero 
crescere in te sono la capacità di “accogliere” e di “ascoltare”. I due termini 
non sono molto lontani l’uno dall’altro: ascoltare è accogliere, implica 

la disponibilità di ospitare dentro di sé colui che parla. È per questo che sono 
entrambe capacità che si fondano e crescono profondamente nell’esercizio 

della simpatia a priori e della preghiera.   
Nell’ascolto libero e sincero dell’altro e 
nell’ascolto della Parola che diventa 
dialogo profondo con il Signore che 
parla al cuore.
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Non ci poniamo l’obiettivo 
di “cambiare” i ragazzi. 
Proviamo, invece,
ad avere su di loro
lo sguardo di Dio,
ad aiutarli a guardarsi 
come Dio li guarda

Siamo nel pieno dell’“Uomo 
dell’Ascolto” del Progetto Uomo 
Eucaristico. Il Responsabile dovrebbe 
essere sempre pronto ad ascoltare la 
vita dei ragazzi, con i loro problemi, 
i loro desideri e le loro speranze, 
senza mai banalizzarla e senza mai 
assolutizzarla. Nell’ascoltarli, diamo 
loro voce. Quella voce che spesso oggi 
viene loro negata anche nei luoghi dove vivono per la maggior parte del tempo. 
Non a caso, quando chiediamo loro di associare una parola a “MEG”, quella scelta 
più frequentemente è “famiglia”. Il gruppo MEG, infatti, è spesso percepito come 
il luogo dove è possibile togliere le maschere ed essere se stessi, fragili, ruvidi 
e autentici. Tale autenticità cresce in proporzione al tempo che dedichiamo ad 
ascoltare la Parola di Dio, ciò che Lui in molti modi, nella scrittura e nelle 
trame della quotidianità, comunica ogni giorno alla nostra vita. Questo perché 
la Parola di Dio “legge” la nostra vita. In essa troviamo raccontata l’identità di 
Dio e misteriosamente ci troviamo profondamente letti, raccontati, in modo 
autentico. Ascoltando la Parola, impariamo a guardarci con gli occhi di Dio e a 
conoscerci e ad accoglierci con il suo cuore.

 Il lavoro del MEG è, così, molto caratterizzato dall’ascolto e 
dall’accoglienza. In prima istanza non ci poniamo l’obiettivo di “cambiare” i 
ragazzi. Proviamo, invece, ad avere su di loro lo sguardo di Dio, ad aiutarli 
a guardarsi come Dio li guarda perché possano riconoscere di essere “preziosi 
ai suoi occhi” (Is 43). Come possiamo sostenerli nel loro cammino di crescita 
integrale? Non tanto intervenendo direttamente sulle loro “mani” (anche se 
possiamo cercare di renderli consapevoli e aiutarli da subito ad assimilare 
uno stile eucaristico, cristiano), quanto piuttosto sui loro “occhi” (sul modo di 
vedere, di vedersi e di vedere Dio), perché proprio da questo sguardo nuovo 
può nascere un cambiamento profondo e radicale. 

 Come Responsabili proviamo a dare ai nostri ragazzi dignità e strumenti 
interiori per poter vivere pienamente la vita, per renderli capaci di accogliere, 
per ascoltare e trovare Dio dentro di loro. E proprio perché in loro Dio è già 
all’opera, diventa così fondamentale imparare a guardarli, ad accoglierli, ad 
ascoltarli, ad amarli. Spesso dovremo combattere e, con il cuore, sforzarci di 
guardare oltre tutte le contraddizioni tipiche della loro età. Se noi per primi 
saremo capaci di vedere in loro Gesù, daremo loro la possibilità di scoprirlo 
presente e in azione nella loro vita.

Il principio di trasparenza tra esterno e interno che unifica ciò che sono con 
ciò che faccio è un tema caldissimo anche per ciò che riguarda l’uso dei social 
da parte di un Responsabile. Dovremmo essere testimoni sempre! 
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L’utilizzo di Facebook, 
Instagram, Whatsapp, 

Telegram, non può essere 
separato dalla dimensione 

della testimonianza

Tutto questo passa per la cura anche 
dei nostri profili social. L’utilizzo 
di Facebook, Instagram, Whatsapp, 
Telegram, non può essere separato 
dalla dimensione della testimonianza. 
Quanti Responsabili pubblicano foto 
che raccontano fieramente i propri vizi, 
i propri eccessi, o anche solamente la 

propria tristezza, o la propria rabbia? A volte anche con volgarità gratuita e 
linguaggi inappropriati, violenti e offensivi. Si vorrebbe promuovere la propria 
persona come libera, felice, o anche solo autentica, ma così si finisce per 
screditare agli occhi dei più piccoli il proprio ruolo di Responsabile, di guida, 
di testimone.

 Oltre ad invitarti innanzitutto a vivere una vita più ordinata possibile, 
cerca di mettere in conto che non ci sono spazi di vera privacy in rete e che, 
quindi, ogni foto e pensiero pubblicati rappresentano un messaggio che dai ai 
ragazzi della tua comunità. Per cui, ti invitiamo ad essere Responsabile anche 
in questo ambito e a far passare ogni tua comunicazione sui social al vaglio di 
questa domanda: “Quale messaggio, attraverso questo post, sto comunicando 
ai ragazzi del mio gruppo?”, “Gli fa bene?”. Il tuo ruolo di educatore ti impone 
una attenzione importante! In nome dell’amore che hai per la crescita dei tuoi 
ragazzi e per il rispetto che hai nei loro confronti, sei chiamato a sopportare il 
peso educativo delle tue azioni e di tutte le tue manifestazioni pubbliche.
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La gioia viene dall’esserci 
tutti interi, senza condizioni. 

È dalla tua gioia che i 
ragazzi impareranno la 

bellezza del MEG

Il Responsabile MEG è chi decide di mettere l’altro al primo posto, perché solo 
la relazione con lui lo rende felice. La gioia che hai dentro, se è autentica, si 
espanderà a macchia d’olio, contagiando tutti coloro che incontri! La fede, 

così come l’amore e la speranza, non sono qualcosa da insegnare, quanto 
piuttosto da trasmettere con gioia. Come avrai già avuto modo di capire, il 
servizio nel MEG è molto impegnativo. Chiama in causa tutta la tua persona 
e, per questo, non si limita all’ora di riunione settimanale. Scoprirai, o forse lo 
hai già scoperto, che la cura e l’amore per i ragazzi non è “a tempo”, ma occupa 
i tuoi pensieri, coinvolge le tue energie e le tue attenzioni in maniera molto più 
ampia e profonda.

 Così può succedere che, talvolta, il 
“dover fare tanto” prenda il sopravvento 
sul senso di ciò che si fa, specie quando 
ci si ritrova nella condizione di dovere 
portare avanti tutto in solitudine e di 
avvertire tutto il peso della comunità 
sulle proprie spalle. In questi casi si 
rischia di perdere un poco alla volta 
quella gioia che originariamente ci 

apparteneva e che animava tutto. Con umiltà, bisognerebbe chiedere subito 
aiuto, senza declinare le proprie responsabilità. Non si tratta di non dover 
faticare. Ogni responsabilità deve mettere in conto una dose più o meno grande 
di fatica e di sforzo. È la vita! Si tratta invece di non perdere la gioia. E la gioia 
viene dall’esserci tutti interi, senza condizioni. L’essere Responsabile è un dono 
grande che hai ricevuto gratuitamente da Dio e dalla tua comunità: sii felice per 
questo. È dalla tua gioia che i ragazzi impareranno la bellezza del MEG.

 La gioia del tuo servizio trova le sue radici nella relazione con Gesù 
alla luce della quale tutto acquista il senso giusto, nel dono totale di te, ma 
anche nella collaborazione intima con i tuoi fratelli di comunità. Da soli è molto 
difficile che possa esserci mai vera gioia. D’altra parte, se sei autenticamente 
impegnato nella relazione con Lui, non sarai mai solo! Avrai sempre attorno a 
te fratelli.

 I Responsabili nel MEG che si formano ad essere “Uomini e donne di 
Comunione”, sono chiamati a cercare un confronto, una condivisione con la 
comunità di cui sono Responsabili che si estende alla Chiesa locale e raggiunge 
la comunione con tutta la Chiesa universale. Essere in comunione gli uni con 
gli altri è un punto assolutamente decisivo per ogni cristiano e per tutti coloro 
che cercano di mettere l’Eucaristia al centro della propria vita. Non a caso la 
parola ‘comunione’ indica sia il momento in cui riceviamo l’ostia consacrata, sia 
le relazioni con gli altri: se questi due significati non vanno insieme si crea una 
schizofrenia spirituale, una malattia dello spirito.
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È bene che sottolinei spesso 
i valori della comunità, 
del cammino che si fa 
insieme e che prescinde 
da sintonie o antipatie.

Ti invitiamo già da ora a 
non pensare il MEG come 

un’esperienza a termine 
che ha segnato e segnerà 
unicamente gli anni della 
tua infanzia, adolescenza 

o giovinezza

 Non è sempre facile essere 
in comunione; ci accorgiamo che, in 
diversi contesti, le difficoltà del MEG 
derivano proprio da cortocircuiti nelle 
relazioni tra persone che cercano di 
seguire Cristo. Questo ci dovrebbe fare 
riflettere: la vita quotidiana è il banco di 
prova, il luogo dove si vede veramente 
se ciò di cui parliamo nelle riunioni è penetrato nel profondo del nostro cuore. 
Siamo tutti chiamati a cercare di superare antipatie, inimicizie, disaccordi e 
quelle situazioni dove si crea del ‘freddo’, cioè quei momenti in cui non si riesce 
più a ‘parlarsi amichevolmente’.
 Alcune volte, poi, la comunione può essere minacciata dal fatto che 
il gruppo-comunità e il gruppo di amici con cui esco la sera, la cosiddetta 
‘comitiva’, finiscano per coincidere. Questo frequentemente succede ai C14 ma, 
talvolta, anche ai PRE-T, branca che conta il numero maggiore di Responsabili. 
Questa tendenza, di per sé, può certamente rappresentare un fatto positivo. 
Se il MEG aiuta nella costruzione di amicizie autentiche, possiamo leggere 
questo fenomeno come evidenza e conseguenza di un affetto e di una sintonia 
tali fra i componenti della stessa comunità che riesce ad andare oltre la stretta 
appartenenza al Movimento. È un dono. Questa possibile sovrapposizione di 
esperienze necessita da parte del Responsabile di una cura particolare. Sarebbe 
infatti importante che i ragazzi riuscissero a capire che appartenere ad una 
comunità rappresenta “qualcosa di più”, e cioè una dimensione che li supera 
come individui perché c’è Qualcuno che li ha scelti e chiamati a farne parte. 
Diversamente, nella comitiva, si ritrovano con persone che loro stessi hanno 
scelto. Per sua natura è quindi molto fragile e, spesso, la sua durata è limitata 
nel tempo. I fidanzamenti, i litigi, i tradimenti, le incomprensioni, ma anche la 
naturale maturazione dei ragazzi che la compongono, molto spesso finiscono 
per metterla in crisi. Per questo motivo, può essere rischioso se la comitiva e 
il gruppo MEG finiscono per coincidere. Tenendo presenti questi rischi, è bene 
che il Responsabile sottolinei spesso i valori della comunità, del cammino che 
si fa insieme e che prescinde da sintonie o antipatie. È quindi importante che 
favorisca sempre l’unità nella diversità e la ricerca di un’amicizia che è frutto, a 
volte anche faticoso, di un percorso di fede condiviso e che si fonda sul rispetto, 
sul dialogo e sul perdono.

 Forse tra qualche anno, sarai chiamato ad essere Testimone. Dovrai 
esserlo con la stessa gioia con cui hai vissuto il tuo servizio da Responsabile e con 
lo stesso spirito di comunione che ti ha accompagnato nel tempo. Ti invitiamo 
già da ora a non pensare il MEG come un’esperienza a termine che ha segnato 

e segnerà unicamente gli anni della 
tua infanzia, adolescenza o giovinezza. 
Con l’“Invio” potrai inserirti in altri 
servizi, se non sceglierai di proseguire 
come Responsabile MEG, ma non sarai 
chiamato necessariamente a lasciare 
la tua comunità, quanto piuttosto 
a occupare il posto del Testimone 
all’interno di essa.
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Avrai camminato con tanti tuoi fratelli di comunità, perché interrompere 
quest’avventura? Certo, diventando adulto, come spesso accade, potresti 
non avere più tanto tempo da dedicare al servizio in comunità. Un lavoro 
impegnativo, la costruzione di una famiglia e altre scelte di vita spesso non 
consentono una libertà tale da poter continuare a svolgere il proprio servizio 
in comunità, specialmente se è consistente. Ma ogni scelta importante ha 
anche bisogno di essere sostenuta da una comunità in cui si può ascoltare la 
Parola, pregare, riflettere e condividere. Non siamo macchine, siamo persone 
fragili che periodicamente hanno bisogno di essere sostenute e di “respirare”. 
Ti preghiamo quindi di custodire questa possibilità, di sentirti sempre parte 
della tua comunità, di viverla profondamente, per continuare a servirla, 
ma soprattutto per continuare a farti sostenere da essa. Se sei Testimone, o 
quando lo diventerai, per favore, non aspettare di essere invitato ad un incontro 
con i Testimoni della tua comunità. Chiedilo tu per primo.

Te lo ricordiamo e lo ricordiamo a noi stessi ancora una volta: il Responsabile 
non dovrebbe essere principalmente un organizzatore ma, anzitutto, una 
persona che ha a cuore la sua relazione con Dio e il processo di maturazione 

integrale della propria persona. Questa attenzione non può limitarsi a un anelito 
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Il Responsabile dovrebbe 
essere una persona 

che ha a cuore la sua 
relazione con Dio

e il processo di
maturazione integrale 
della propria persona

del cuore, ma si dovrebbe esplicitare 
nella partecipazione a momenti 
formativi dove, concretamente, si ha la 
possibilità di ricevere nutrimento ed 
irrobustirsi.

 Oggi più che mai abbiamo bisogno di 
tempi forti dove continuare a crescere 
e acquisire gli strumenti necessari per 

vivere autenticamente ed essere sempre più e meglio a servizio dei nostri fratelli.

 Ecco le esperienze delle quali crediamo e speriamo tu senta profondo 
desiderio:

• Gli Esercizi spirituali. Un’esperienza fondamentale: l’incontro con il Signore 
nel silenzio. Se non stai un po’ in silenzio davanti al Signore, quando e come 
potrà Egli farti gustare la Sua Parola? Come e in forza di quale esperienza potrai 
parlare di preghiera ad altri? Forse non ti sarà possibile farli tutti gli anni (anche 
se te lo consigliamo vivamente), ma almeno un tempo di 3-4 giorni ogni due 
anni ci sembra la ‘dose’ di silenzio minima per una persona che cerchi di vivere 
in modo non superficiale.

• Un qualche ritmo di preghiera personale, in particolar modo di meditazione 
silenziosa. Sarebbe molto utile che ti fermassi almeno una volta al giorno per 
vivere, seppure brevemente, un contatto con il Signore. Ti possono aiutare in 
questo senso i contributi di “Get up and walk”, che offre, attraverso una email, 
un breve commento del Vangelo del giorno, e di “Click to Pray”, una applicazione 
che propone tre brevi momenti di preghiera durante la giornata, ispirati alle 
intenzioni mensili del Papa. Sarebbe, inoltre, molto utile per te se almeno una 
volta alla settimana potessi fermarti per una meditazione personale della 
Parola con un tempo più prolungato.  

• L’accompagnamento da parte di una guida è un mezzo molto fruttuoso per 
crescere nella vita spirituale; ti invitiamo a incontrarti con regolarità con un 
sacerdote/religiosa/laica/o (che abbia una seria esperienza di preghiera e 
sia capace di accompagnare altri) per esercitarti a leggere la vita alla luce del 
Vangelo. Non perdere questa occasione; attivati per realizzarla.

• Un gruppo di riferimento: la riunione potrà avere una cadenza settimanale 
o quindicinale. Sarebbe importante che tu potessi avere una comunità di 
riferimento dove ricevere nutrimento attraverso momenti di catechesi, di 
preghiera e di condivisione. Il gruppo è il luogo dove apprendiamo a conoscere 
meglio la Parola e il pensiero della Chiesa e dove continuiamo a imparare cosa 
vuol dire pregare. È molto difficile essere Responsabile se non si frequenta il 
proprio gruppo Pre-T. Per chi si trova nell’impossibilità di partecipare ad un 
gruppo, o per motivi personali, o perché nella sua comunità non esiste un 
gruppo Pre-T, ne parli con il Responsabile Regionale affinché si cerchi di trovare 
le soluzioni adeguate perché tutti possano avere il proprio spazio di nutrimento.
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• Il Sussidio telematico “MEG Responsabili” è uno strumento semplice ma 
importante per la tua formazione teologica e spirituale personale innanzitutto 
e un aiuto concreto per la preparazione delle riunioni con i più giovani. 
Sempre nell’ambito della formazione, il Centro Nazionale offre annualmente 
il Convegno Nazionale di Formazione aperto a tutti i Pre-T, Responsabili e T. 
L’appuntamento, che si situa tradizionalmente a fine aprile-inizio maggio, 
è particolarmente importante: blocca sempre questi giorni nella tua agenda. 
Considera anche che nelle varie Regioni vengono organizzate delle giornate/
weekend di formazione regionali. 

• Campi missionari all’estero: il Movimento in questi ultimi anni sta organizzando 
alcune “uscite missionarie” per conoscere le diverse comunità MEG all’estero. 
Condividere un pezzo di strada con altri fratelli di cultura, lingua, contesto 
sociale differenti dal tuo, può dare una marcia in più alla tua fede e dilata il 
tuo cuore alle dimensioni del mondo. Ti invitiamo a prendere in considerazione 
anche questa proposta! 

• Non solo iniziative strettamente MEG. Il MEG è uno dei Movimenti di 
spiritualità ignaziana e, in questo senso, la vicinanza alla Compagnia di Gesù (i 
Gesuiti) può offrirti la possibilità di partecipare a delle esperienze interessanti 
nelle quali già hanno trovato gusto e frutto giovani come te, anche se non del 
MEG. Pensiamo alle settimane bibliche a Selva di Val Gardena e a San Giacomo 
d’Entracque, ai campi missionari in Romania, Perù, Cuba, ai vari pellegrinaggi 
ignaziani in Spagna e a Santiago, ecc. Potrai trovare ogni anno tutte le iniziative 
su un foglio che i gesuiti pubblicano online. Ti incoraggiamo ad approfittare con 
slancio di questa vicinanza. 

 Il cammino MEG porta dunque a trovare un equilibrio tra appartenenza 
al Movimento e partecipazione/apertura alla vita più ampia dei Movimenti 
vicini ai Gesuiti e della Chiesa intera. In questo senso, l’inserimento del MEG 
nelle parrocchie ti offre la possibilità di beneficiare dell’orizzonte più ampio 
della Chiesa universale e di trovare anche lì molte belle occasioni per sostenere 
il tuo cammino.
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Noi del Centro Nazionale ci aspettiamo e speriamo che tu, come 
Responsabile, condivida e senta importanti le cose che abbiamo scritto: 
saremmo felici di saperti sulla nostra stessa lunghezza d’onda!

Siamo contenti di poterti accompagnare in questa avventura del MEG e ti 
ricordiamo nella preghiera. 

Un affettuoso saluto e augurio di buon cammino! 

Il Centro Nazionale del MEG

26


	COPERTINA_Tavola disegno 1
	LETTERA AI RESPONSABILI DEF

