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Cari Responsabili, 

bentrovati! 

Ricominciando il nuovo anno MEG sento, più che in passato, il desiderio 
di condividere con voi alcuni pensieri sul cammino che ci attende. 

Alle nostre spalle abbiamo un anno che ci ha messo di fronte a difficoltà 
impreviste e ci ha costretto ad affrontare sfide inattese. Tuttavia, mi sento 
di dire che, nonostante tutte gli impedimenti legati alla pandemia, siamo 
riusciti a vivere appieno la Missione e questo grazie anche a voi 
Responsabili che ce l’avete messa davvero tutta. 

Abbiamo sperimentato che è possibile realizzare progetti molto belli 
anche in contesti oggettivamente difficili e che il MEG può crescere e diventare uno spazio di vita e di 
amore solo se rimaniamo uniti al Signore e tra di noi, se ciascuno ci mette del suo assumendosi la propria 
parte di responsabilità, se non perdiamo la speranza e la gioia che ci consentono di guardare tutto ciò 
che ci accade con gli occhi di Dio e quindi di vedere, oltre il momento di fatica, la bellezza di ciò che 
siamo e del nostro servizio.  

Con lo stesso impegno ed entusiasmo siamo ora chiamati a vivere l’Anno della Parola. Il Signore non ha 
mai smesso di parlarci e continua a farlo anche in questo contesto che rimane di incertezza. A noi spetta 
metterci in ascolto, ancora una volta e con ancora maggiore attenzione, per realizzare con fiducia, con 
speranza e con amore quello che Lui ci chiede. Sappiamo che possiamo farlo! 

Si è da poco concluso qui a Roma il Consiglio di Direzione, a cui hanno preso parte i Coordinatori 
Regionali MEG di tutta Italia, Albania e Malta. Insieme abbiamo sentito la necessità di incominciare le 
attività delle comunità in presenza, perché condividiamo con voi il desiderio di guardare nuovamente 
negli occhi i nostri ragazzi e di riavviare l’anno nella maniera più normale possibile. Faccio quindi un 
richiamo alla vostra responsabilità all’essere attenti, e ad invitare ad esserlo nei vostri gruppi, alle norme 
igieniche e di distanziamento che mirano a salvaguardare la salute di tutti. Per questo, nelle pagine 
successive, abbiamo compilato un breve elenco di “Indicazioni pratiche” che potranno aiutarvi a gestire 
in sicurezza il gruppo e un “Patto di responsabilità reciproca”, da utilizzare laddove non ce ne fosse già 
uno, perché sia garantita la piena collaborazione con le famiglie. 

Per ciò che riguarda il Convegno, invece, ci siamo dati ancora un po’ di tempo per decidere che cosa 
fare. Vi aggiorneremo appena sarà possibile. Dobbiamo attendere eventuali modifiche delle norme. Il 
Consiglio Nazionale, che avremo a fine mese con i delegati di ogni Regione, spero possa essere 
determinante per prendere una direzione chiara.  

Infine, quello che troverete su questo numero sono le indicazioni per incominciare l’Anno. Faranno da 
guida, come sempre i cartelloni di branca; ma per sostenere la vostra creatività, quest’anno vi proponiamo 
anche un’attività, rispettivamente per le branche GE, RN e C.14 e, per i pre-T un testo dell’Esortazione 
apostolica ai giovani “Cristus vivit” che può introdurre molto bene il tema della Parola di Dio. 

Vi abbraccio forte e vi affido con le vostre comunità alle mani del Signore, 

P. ANDREA  
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INDICAZIONI PRATICHE PER L’ANNO MEG 2020/21 

 

Per partire con entusiasmo e per dare un forte segno di novità e di speranza, riteniamo 
fondamentale che i ragazzi possano iniziare le attività in presenza. 

Quelle che seguono sono alcune semplici indicazioni per i Responsabili che riteniamo 
essenziali per vivere l’anno MEG nel modo più sicuro possibile.  

 

1. Laddove siano state stabilite, è bene che le comunità osservino le norme diocesane 
prescritte o dell’istituto in cui si trovano. 

2. Aver cura di far firmare ai genitori dei ragazzi, all’inizio dell’anno, il “Patto di responsabilità 
reciproca” che dovrà essere controfirmato anche dai Responsabili.  
Nel caso di ragazzi maggiorenni, saranno loro stessi a firmarlo. 
Entrambi i moduli si trovano sul sito del MEG. 

3. Durante le riunioni e le attività è importante garantire che i bambini e i ragazzi: 

- mantengano sempre il distanziamento di almeno un metro gli uni dagli altri,  
- indossino le mascherine quando si trovano in locali chiusi e quando si muovono, 
- se previsto, ogni bambino/ragazzo abbia il proprio materiale che non può essere scambiato. 

4. Per ciò che riguarda il Centro Nazionale, faremo sempre attenzione che le attività proposte 
su MEGResponsabili tengano conto delle regole di distanziamento.  

5. Nel luogo in cui si terranno le riunioni sarà opportuno: 

- - predisporre i presidi per sanificare le mani e  
- - sanificare le sedie e i tavoli prima e al termine dell’incontro. 

6. È bene che ogni Responsabile, prima di ogni riunione rilevi la temperatura di ciascun 
partecipante e ne prenda nota su un quaderno dedicato, in modo da garantire un registro delle 
presenze e dello stato di salute di ciascuno.  

7. La possibilità di dividere o meno il gruppo deriverà dall’ampiezza dei locali ospitanti. Quindi, 
precedentemente all’inizio delle attività, stabilire con il parroco, o con il responsabile 
dell’istituto che ci ospita, gli spazi fruibili, interni ed esterni.  

8. Nel caso si riscontri l’impossibilità di fare le attività nei luoghi consueti, sarà opportuno 
verificare insieme al parroco o al responsabile dell’Istituto che ci accoglie, la possibilità di 
usufruire di altri spazi all’interno del territorio comunale, oppure la disponibilità di ospitare gli 
incontri da parte di qualche famiglia che dispone di ambienti adatti. 

9. Rispetto al luogo di riunione, accertarsi che le vie di accesso e di uscita dai locali siano 
agevoli. 
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PUOI PREGARE CON UN… CLICK! 

 

 

Ricordiamo ancora una volta ai Responsabili l’applicazione “Click to 

pray”, un’app ideata nel 2015 – anno del nostro Convegno Mondiale - 

dalla Rete Mondiale di Preghiera per il Papa, che propone di pregare 

quotidianamente, tre volte al giorno, insieme a Papa Francesco, per 

intenzioni che egli stesso ritiene importanti e urgenti per l’umanità. 

Preghiere diverse per i 365 giorni dell'anno per educarci ad entrare in 

sintonia, progressivamente, con la Chiesa e con il mondo intero e le 

necessità dei nostri fratelli.  

 

In “Click to pray” c’è un’altra funzione molto bella, il cosiddetto “wall” (muro) al quale si può 

accedere per inserirvi delle intenzioni di preghiera personali da affidare alla preghiera di tutte 

le persone che sono iscritte alla piattaforma. Abituarsi a pregare attraverso questo strumento, 

oltre a costituire un ottimo “allenamento”, ci restituisce la bellezza di essere in rete e in sintonia 

con tanti fratelli che in tutto il mondo la utilizzano. E sono migliaia! Oggi la comunità è composta 

da quasi un milione di persone di 216 nazioni e le lingue in cui “Click to pray” è disponibile 

sono, oltre l’italiano, lo spagnolo, il portoghese, il francese, il tedesco, l’inglese, il cinese e il 

vietnamita.  

 

Noi del MEG abbiamo voluto entrare a fare parte di questa grande e bella comunità e, per 

questo, abbiamo accettato di collaborare alla stesura delle preghiere in italiano e abbiamo 

deciso di diffonderne l’utilizzo a quanti più ragazzi possibile. Vogliamo quindi invitare tutti, in 

particolare dai C.14 in su, a scaricare “Click to pray” e ad utilizzarlo personalmente ogni giorno 

per pregare, ma proponiamo di usarlo al principio di ogni riunione. 

 

Per presentare l’applicazione e spiegarne gli scopi ai nuovi arrivati e “inaugurarne” l’utilizzo, al 

principio dell’anno il Responsabile potrebbe proporre di formulare insieme nel gruppo una 

preghiera per l’anno che inizia e “affidarla” al wall. 
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CHI SIAMO NOI? 
 

Appartenere a un Movimento, avere una identità chiara è un traguardo molto bello che nutre 
la comunità e che aiuta a fare sentire i suoi membri strettamente connessi fra loro. I cartelloni 
delle branche (il cui facsimile è riprodotto qui sopra) vogliono aiutare bambini, ragazzi e giovani 
del Movimento a diventare consapevoli del percorso in cui sono inseriti e della ricchezza che 
questo percorso offre loro. È importante, inoltre, che nella progressiva scoperta di questa 
identità tutti siano aiutati a riconoscersi sia come fruitori che come costruttori insieme con Gesù 
della realtà del Movimento. Quelle che seguono sono alcune proposte per le singole branche.  
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Gruppi Emmaus 
 
 

Nell’accogliere i bambini, i Responsabili ribadiranno l’appartenenza al Movimento ed alla 
comunità presentando il cartellone di branca. Di seguito il suggerimento di ciò che possiamo 
dire. 
 
Benvenuti nella nostra COMUNITÀ MEG!  
Questa comunità è una piccola chiesa, fatta non di mattoni, ma di persone: giovani, bambini, 
ragazzi ed adulti (sacerdoti e Responsabili) che sono qui per imparare a volersi bene, a 
camminare con Gesù ed, insieme, per imparare a conoscerlo sempre meglio, perché sanno 
che è l’amico più prezioso che si possa avere: è Lui che ci indica la strada per essere felici! 
La nostra comunità è una piccola parte della Chiesa immensa dei credenti: i fratelli che in tutto 
il mondo cercano e vogliono seguire Gesù.  
Chiamiamo questa nostra piccola porzione di Chiesa MOVIMENTO, perché sappiamo che non 
possiamo fermarci mai, nel seguire le orme di Gesù.  
Si chiama anche EUCARISTICO, perché per sostenerci lungo questo viaggio ci nutriamo 
dell'Eucaristia, della Parola di Dio (leggendo il Vangelo) e, proprio come ci ha insegnato Gesù-
Eucaristia, non vogliamo mai perdere di vista i nostri fratelli, specialmente i più bisognosi. 
I più grandi fra noi si chiamano “Testimoni”, perché già possono testimoniare con la loro vita 
di aver conosciuto Gesù; i ragazzi un po’ più giovani si chiamano Pre-T, perché si stanno 
preparando alla testimonianza; i ragazzi (dai 14 anni in poi) che frequentano il liceo, si 
riuniscono in Comunità 14, dove imparano ad amare tutti i fratelli, senza pregiudizi, né riserve; 
coloro che frequentano la scuola media si chiamano Ragazzi Nuovi, perché vogliono cambiare 
la loro vita, imparando lo stile di Gesù alla Messa. 
E poi ci siete voi Bambini Emmaus: i più piccoli della comunità, i più vicini al cuore di Gesù! 
I Bambini Emmaus sanno che Gesù li ama profondamente e sono quelli che scelgono di 
ascoltare la sua Parola, perché sanno che porta la gioia. Il Vangelo non è un libro qualsiasi, 
ma è Gesù stesso che parla al loro cuore. Quindi lo trattano con cura, lo ascoltano e non 
lasciano che la polvere si posi mai sulle sue pagine. 
 
Il Responsabile illustra così ai bambini il poster dei GE e prepara insieme a loro un gregge di 
pecorelle di cartoncino, che rappresenta la loro comunità GE. Ogni bambino segna il proprio 
nome su una pecorella e lo aggiunge al gregge su un pannello, o su un piano (le pecorelle di 
cartoncino potranno facilmente stare in piedi sul prato, grazie ad un supporto). 
Il Responsabile spiega ai bambini che nel Vangelo Gesù racconta una bellissima storia che 
parla di una pecorella smarrita: riguarda ciascuno di loro e sarà presentata la prossima 
riunione. 
 
La riunione si conclude con un gioco. 
Tutti i bambini stanno seduti in cerchio. Un bambino fa la parte del pastore e osserva 
attentamente gli altri bambini che, ovviamente, fanno la parte delle pecorelle. 
Dopo avere osservato si gira di schiena e nel frattempo un bambino si nasconde tutto 
rannicchiato sotto un telo e fa la parte di una pecorella che si è smarrita. 
A questo punto il bambino che fa la parte del pastore si volta e dice: 
"Son venuto giù dal monte  
per cercar la pecorina  
la più bella e la più carina". 
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I bambini rispondono: 
"..e se qui la cercherai 
forse tu la troverai!". 
 
Il bambino "pastore" osserva chi manca nel gruppo e cerca di indovinarlo, ma se non ci riesce 
dovrà dire: "Pecorina pecorina, fa sentir la tua vocina!". 
il bambino nascosto sotto il telo farà il verso della pecorella: “" Beee!". 
Se ancora il bambino "pastore" non indovina chi manca (anche ascoltando la voce del bambino 
nascosto) allora dirà: "Pecorina pecorina, fa veder la tua zampina!". 
Il bambino "pecorella" farà uscire dal telo un braccio o una gamba ed allora sarà molto facile 
identificarlo! 
Si procederà il gioco facendo diventare pastore il bambino che ha fatto la parte della pecorella, 
oppure si farà una conta per vedere a chi toccherà! 
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Ragazzi Nuovi 
 
 

Nello sport c’è un momento molto importante che precede un attacco, una schiacciata, un 
rigore, un salto: la rincorsa. 
Prima di fare passi avanti e importante farne qualcuno indietro, per avere una spinta maggiore 
o per saltare più in alto possibile. Questo primo numero è la nostra rincorsa: riprendere insieme 
ai ragazzi i punti cardine che caratterizzano il gruppo dei Ragazzi Nuovi per poterci poi tuffare, 
nelle prossime riunioni, nel tema dell’anno con maggiore consapevolezza.  
In questo inizio può aiutarci il cartellone di branca.  
 
Per prima cosa si propone ai ragazzi un gioco conoscitivo.  
Ad ognuno di loro il Responsabile assegna un gesto da compiere durante il momento delle 
presentazioni (se fossero più di dieci ragazzi, è facile trovarne altri):  

1- saltellare sul posto 
2- muovere ininterrottamente le mani in segno di saluto 
3- dondolare portando il peso prima sulle punte e poi sui talloni 
4- ballare sul posto 
5- fare il “can can” 
6- far partire un rumoroso applauso dopo la presentazione del compagno  
7- annuire ininterrottamente 
8- compiere piccoli e continui squat sul posto  
9- schioccare le dita ininterrottamente  
10-  agitare continuamente le braccia in alto da sinistra a destra  

Ogni volta che qualcuno si presenta, i ragazzi cambiano gesto, imitando quello che stava 
facendo precedentemente il compagno alla loro destra. 
 
Il cartellone umano. Dopo il gioco conoscitivo, si pone al centro della stanza il cartellone della 
branca RN. I Responsabili ne ripercorrono tutti i punti, spiegandone i vari significati e una volta 
arrivati al brano di branca, ne danno una piccola spiegazione mettendo in risalto la figura del 
ragazzo all’interno del racconto.  
 
-Anno della Parola: Il MEG si fonda su tre parole fondamentali: Parola, Eucaristia e Missione. 
Ogni anno ne viene trattato uno.  
La Parola è la nostra bussola, la lampada, è l’altoparlante attraverso il quale Gesù ci parla. 
Attraverso la Parola orientiamo le nostre vite, illuminiamo le nostre scelte, capiamo qual è il 
modo di pensare di Dio. 
L’ Eucaristia è Gesù che si fa nutrimento, l’incontro più bello, il dono più grande, messo al 
centro delle nostre vite. 
La Missione è la scoperta del mondo attraverso lo stile MEG e della possibilità di collaborare 
con il Signore a farlo “nuovo” e bello: ci sono passi da fare verso l’altro, ma anche verso se 
stessi.   
 
- La Parola RN è “Eucaristia”, 
- L’Omino RN tiene le mani aperte, 
- La nota del PUE (Progetto Uomo Eucaristico) RN  è: Uomo della Comunione, 
- L’Impegno RN è “Vivi la messa”. 

Tutti questi sono elementi strettamente collegati fra loro. È negli RN che, dopo l’esperienza 
del catechismo e di avere ricevuto il sacramento della Comunione, scegliamo di essere amici 
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di Gesù e impariamo come metterlo al centro della nostra vita. Proprio la Santa Messa e 
l’Eucarestia diventano per un Ragazzo Nuovo luoghi fondamentali di festa e di nutrimento dove 
incontrare Gesù. 

Se nel Gruppo Emmaus avevamo imparato ad essere piccoli “Uomini dell’ Ascolto”, capaci di 
tendere l’orecchio alla Parola del Maestro, ora che siamo cresciuti possiamo imparare anche 
cosa vuol dire sporcarsi, tendere ed e aprire le mani 

- Il Brano RN è Giovanni 6,1-12 
- Lo Slogan RN è “Fatti bastare “parola e pane”. 
Leggiamo quindi insieme ai ragazzi il testo di Gv 6,1-12.  
 
Mentre Gesù, alzati gli occhi, vedeva venire una grande folla venire verso di lui, Filippo 
guardava a tutte quelle migliaia di persone sapendo che non ci sarebbe stato abbastanza cibo 
per tutti.  
Filippo è preoccupato, capita anche a noi adulti di esserlo; ci accade quando davanti alla 
sproporzione delle cose che “mancano” nella nostra vita ci chiediamo:” E adesso dove trovo 
tutte le forze per affrontare questo?”. Sperimentiamo lo stesso spaesamento di Filippo e 
pensiamo che solo un miracolo può salvarci. E il miracolo accade, grazie all’iniziativa di un 
ragazzino che con gratuità dona tutto ciò che ha: cinque pani d’orzo e due pesci.  
Quel ragazzino è un Ragazzo Nuovo! Sapete perché? Perché non ha perso la capacità di 
sognare. Ma soprattutto non ha perso la capacità di farlo insieme a Gesù, di fare squadra con 
Lui. Perché a Gesù piace collaborare con i suoi amici: moltiplica quei cinque pani e quei due 
pesci, non li crea dal nulla. 
L’errore è il pensare che il poco che noi abbiamo non conti nulla. In realtà non conta nulla 
quando non viene condiviso ma, quando è consegnato a Lui, non solo basta ma avanza e 
porta vita proprio a tutti. 
Un Ragazzo Nuovo può salvare il mondo ed impara ad essere Adulto Nuovo, fratello Nuovo, 
Testimone Nuovo. 
 
Dopo questa ricapitolazione i ragazzi vengono divisi in due squadre e inizierà una sfida per 
realizzare un “cartellone umano” in cui ogni ragazzo – con il suggerimento di tutta la sua 
squadra - dovrà impersonare un elemento del cartellone RN (Uomo della Comunione, l’omino 
ecc). I due cartelloni umani vengono fotografati dai Responsabili, ne decretano il vincitore e 
ne pubblicheranno la foto sulla pagina della propria comunità come inizio delle attività RN (se 
i ragazzi non dovessero raggiungere un numero sufficiente all’attività basterà la creazione di 
un solo cartellone). 
 
La riunione si conclude con una domanda sulla quale il gruppo condividerà: Come Ragazzo 
Nuovo, qual è il tuo sogno per quest’anno? 
 
Al termine della condivisione, in un tempo di preghiera silenziosa, i ragazzi affidano il proprio 
sogno al Signore. 
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Comunità 14 

 
 

Ricomincia un nuovo anno pastorale con: 

 La curiosità per ciò che ci donerà; 

 L’incertezza circa quello che potremmo vivere; 

 L’attesa di ciò che saremo noi da ora in poi; 

 La certezza che non siamo soli. 
 
Curiosità, incertezza, attesa e certezza sono come “4 stanze” (cioè 4 aspetti) che sappiamo già far 
parte della nostra vita di comunità 2020/2021. Ma, chi siamo? Cioè, qual è il suolo edificabile sul 
quale costruire la nostra esperienza MEG? Lo scopriamo insieme, in questo primo incontro. 
 
Ci procuriamo un pezzo di cartoncino verde per ogni partecipante all’incontro (Resp compresi). I 
pezzi possono essere di sfumature diverse di verde e di differenti forme. Disponiamo questi 
cartoncini in ordine sparso per terra nella stanza dell’incontro (ricordate di distanziarli almeno un 
metro l’uno dall’altro) e, dopo aver accolto i ragazzi, chiediamo a tutti i presenti di scegliere un pezzo 
e posizionarsi in corrispondenza di esso. Anche noi Resp facciamo altrettanto. Chiediamo, 
successivamente, ai ragazzi:  

 Dove siamo?  

Loro risponderanno: in parrocchia, al MEG, in via…, nella città di …, in Italia, … Dopo averli fatti 
rispondere precisiamo che ci troviamo in un’area edificabile, la nostra vita, simboleggiata dal pezzo 
verde che abbiamo accanto ai nostri piedi. Siamo giunti questa sera lì dove ci viene offerta la 
possibilità di valorizzare noi stessi, a partire da quello che siamo, insieme agli altri e, con la direzione 
dei lavori affidata al Signore. Ma, dove si costruisce di solito? Su un terreno che abbia determinate 
caratteristiche: che sia abbastanza solido, non adibito a strada, ferrovia, o altro non compatibile con 
una costruzione. Insomma, si costruisce lì dove vi è vegetazione, in attesa che il terreno sia adibito 
ad altro (una casa, appunto!).  

 Quali sono le caratteristiche del mio terreno?  

 Sono consapevole che a partire da questa sera i miei pregi, le mie disponibilità di tempo, le 
mie energie andranno messe a disposizione di tutto il gruppo? 

Se sì, procediamo a descrivere il nostro terreno e noi stessi e a metterlo a disposizione del gruppo. 
Facciamo scrivere ad ognuno il proprio nome sul tassello verde scelto in precedenza. Quindi, ci 
presentiamo: 

1. Dicendo a voce alta il nostro nome; 
2. Andando a poggiare il tassello al centro della stanza dell’incontro, adiacente a tutti gli altri 

che man mano saranno disposti; 
3. Condividendo con il gruppo la risposta alla domanda: Come vorrei fosse la mia vita? 

(Quando si costruisce bisogna dichiarare al Comune per quale uso si sta provvedendo 
alla costruzione: civile o industriale. Anche questa sera vogliamo dichiarare quale uso 
vorremmo fare della nostra vita). 

Lasciamo che i ragazzi si esprimano con libertà sui desideri che riguardano la loro vita. Possono 
riguardare la professione, la vocazione, la condizione economica, le relazioni interpersonali, … 
Invitateli ad essere sinceri e vigiliamo per contenere possibili prese in giro, affinché i ragazzi si 
possano esprimere liberamente. Quando tutti avranno condiviso, al centro della stanza ci sarà un 
tappeto verde. Ricordiamo, o spieghiamo, che il verde è il colore della branca C14. Quindi, noi  
come Comunità 14, siamo una serie di tasselli che compongono la base per costruire qualcosa di 

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


2020/21 Tu Parola per me 

IL TEMPO DELL’AVVIO 12 I CARTELLONI DI BRANCA 

 

MEGResponsabili n° 1 – 23 settembre 2020 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149 - 366 979 4918 

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

 
 

importante e significativo, qualcosa che dà valore a noi stessi e alla nostra vita: un suolo edificato 
ha più valore di uno non edificato.  
 
Quest’anno costruiremo, per prima cosa, la nostra casa MEG, il nostro gruppo MEG che darà 
sostegno, amicizia, speranza, conforto alla nostra vita.  
Per scoprire nei dettagli cosa vivremo, lavoriamo insieme. Mostriamo ai ragazzi dei cartoni. Poi 
dividiamo i presenti in 4 sottogruppi di 3 massimo 4 ragazzi (facciamo attenzione che le distanze 
siano rispettate anche mentre si lavorerà in sottogruppi) e diamo a ciascun sottogruppo un pezzo di 
cartone, più o meno grande a seconda di quello che dovrà realizzare. Infatti: 

1. Un sottogruppo dovrà realizzare le 4 facciate di una casa; 
2. Un sottogruppo dovrà realizzare il tetto; 
3. Un sottogruppo dovrà realizzare le finestre e il portone; 
4. Un sottogruppo dovrà realizzare il pavimento. 

Forniamo ai ragazzi tutto ciò che servirà per realizzare ciò che è stato loro assegnato: misure, metro, 
forbici o taglierino, colori, ma anche nastrini, bottoni e altro materiale di riciclo per impreziosire le 
varie parti.  
Mantenendo ancora i ragazzi in sottogruppo, non appena avranno tutti terminato la realizzazione di 
quanto richiesto, spieghiamo quanto riportato nei seguenti 5 punti: 

1. Il MEG dà la possibilità ad ogni branca di approfondire alcuni aspetti della spiritualità del 
Movimento. Ciò avviene attraverso l’indicazione per ogni branca: di una delle quattro note 
del PUE (Progetto Uomo Eucaristico); di un impegno; di un testo biblico; di uno slogan. È 
come se il nostro gruppo C14 avesse dei tratti distintivi che rappresentano le varie parti di 
una casa, ognuna importante se messa in relazione con le altre.  
Cominciamo dalle facciate. Nel MEG, ci sono alcune parole chiave che si alternano di anno 
in anno per i vari temi. Ad ogni branca è assegnata una di queste parole. Alla nostra è affidata 
la parola COMUNITÀ. Scriviamo su ognuna delle 4 facciate della casa che abbiamo 
realizzato precedentemente una delle sillabe che compongono la parola: CO – MU- NI- TÀ. 
Poi, con il nastro adesivo, uniamo fra loro le 4 facciate e le appoggiamo sui tasselli verdi 
centrali. 

2. Passiamo al tetto. Nel MEG scopriamo il Progetto dell’Uomo Eucaristico e cioè qual è lo stile 
che possiamo assumere per assomigliare sempre di più a Gesù. Il ragazzo C14 è colui che 
sceglie di assumere lo stile dell’Uomo della relazione e, cioè, di chi capisce che il suo 
cammino di crescita umana e cristiana non lo può fare da solo e che si “allena” ad essere, 
come Gesù, accogliente, a liberarsi dai pregiudizi, a condividere con sincerità, a pregare 
insieme agli altri, a mettersi a servizio dei propri fratelli. Scriviamo quindi sul tetto UOMO 
DELLA RELAZIONE. Dopo, appoggiamo il tetto sulle facciate costruite in precedenza. 

3. Procediamo con le finestre e il portone. Come mi impegno a vivere le mie relazioni? (Portone 
e finestre simboleggiano proprio le relazioni, mi permettono infatti di uscire da me stesso e 
di fare entrare ossigeno, amici, esperienze…) Amando i fratelli. Perciò, su portone e finestre 
scriviamo AMA I FRATELLI. Posizioniamo le finestre e il portone sulle facciate e sotto il tetto 
già presenti. 

4. Sviluppiamo ora il pavimento. Il nostro stare insieme si basa sulla parola di Dio, l’esempio di 
vita di Gesù e dei primi cristiani. Tutto ciò lo possiamo trarre dalla Bibbia, in modo particolare, 
per la nostra branca ci viene in aiuto il seguente brano degli Atti degli Apostoli: 2, 42-45. 
Leggiamo il brano. Scriviamo sul pavimento AT 2, 42-45 e ciascuno riporta la frase del testo 
che più lo colpisce. Poniamo il pavimento alla base della casa.  

5. La casa è assemblata, è costruita. Ma manca ancora qualcosa... Il campanello su cui scrivere 
il nome di chi abita la casa. Noi scriveremo su campanello lo slogan che ci identifica come 
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C14: CRESCI NELLA SIMPATIA A PRIORI. (Il campanello lo avremo realizzato noi 
Responsabili in precedenza e ora, lo metteremo affianco al portone).  

 
Ciò che è stato costruito è segno di: 

 Movimento: la costruzione è possibile grazie al dinamismo di chi vi lavora;  

 Gioventù: perché la sua base è la vita di noi tutti, adolescenti, che decidono di condividere 
le proprie vite e i propri desideri per vivere e crescere nel MEG;  

 Eucaristia perché noi siamo qui, insieme, e tutto acquisisce valore solo a partire dal dono 
d’amore che il Signore ci ha fatto: la sua vita. L’Eucaristia è la dimora, la casa, attuale del 
Signore! Costruire questa casa, quindi ci rimanda alla bellezza e necessità di costruire la 
dimora del Signore nel cuore di ogni uomo.  

Perciò, con la gratitudine e la meraviglia per quello che insieme possiamo costruire, ci alziamo in 
piedi, ci disponiamo intorno alla nostra costruzione e preghiamo. Ringraziamo il Signore per il dono 
del nostro gruppo e gli affidiamo il nostro percorso, con la preghiera di S. Ignazio. La leggerà il 
Responsabile a nome di tutti.  
 
Prendi, Signore 
e ricevi tutta la nostra libertà, 
la nostra memoria, 
la nostra intelligenza  
e tutta la nostra volontà, 
 
tutto ciò che abbiamo e possediamo; 
tu ce li hai dati, 
a te, Signore, li ridoniamo, 
tutto è tuo, 
di tutto disponi secondo la tua volontà: 
dacci solo il tuo amore e la tua grazia, 
e questo ci basta. Amen.  
 
Terminiamo la preghiera con il canto di un inno MEG. 
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PRE-T 
 
 

Nel presentare il cartellone della branca, ci sembra importante che anche i PRE-T diventino 
consapevoli di stati chiamati da Dio a fare parte di un gruppo più ampio, il MEG che, a sua 
volta, è una espressione viva e concreta della Chiesa. 
È importante che in questo tempo trovi posto anche la verifica della propria conoscenza del 
Movimento (il suo carisma, i suoi obiettivi, le applicazioni metodologiche…), soprattutto se ci 
sono persone nuove che si aggiungono al gruppo.  

Si può spiegare il significato della parola “Movimento”, sottolineandone l’aspetto dinamico (un 
organismo in costante crescita, del quale i GE possono essere paragonati ai germogli, gli RN 
ai boccioli, i C14 ai fiori e i Testimoni ai frutti). 

L’albero del MEG affonda le sue radici in un terreno buono, fecondo, ricco, che lo nutre e lo fa 
crescere: è l’Eucaristia. Essa per chi fa parte del Movimento rappresenta il modo più specifico 
per incontrare e conoscere il Signore. Senza questo radicamento, il Movimento non avrebbe 
motivo di esistere 
Il termine “Giovanile” va spiegato come quel tempo della vita in cui, stando in compagnia di 
Gesù, si impara a conoscerlo e si cresce nell’amicizia con Lui. Con la fine di questo periodo, 
che corrisponde all’esperienza dei Testimoni e il termine del periodo universitario, si assume 
definitivamente l’impegno di fare conoscere Gesù e di portare la sua “Buona Notizia” agli altri. 

Per i gruppi già consolidati da tempo sarà importante esaminare il proprio senso di 
appartenenza al MEG, per rafforzarlo nel caso sia poco sentito e vissuto e per renderlo più 
equilibrato se lo si avverte come totalizzante, o se lo si vive solo nel senso del “ricevere”.  

Una volta introdotto il Movimento, ci si può accostare al cartellone PRE-T e chiedere ai ragazzi 
di illustrarne i diversi punti se c’è qualcuno di nuovo nel gruppo. 

Un’ulteriore attività pre-T, rivolta in particolare per i gruppi che non è il primo anno che si 
incontrano, è rappresentata dalla lettura, dalla riflessione e dalla condivisione, sul testo 
proposto in chiusura di questo sussidio. Si tratta di estratti dell’Esortazione Apostolica Christus 
Vivit di Papa Francesco che è stata scritta in conclusione del Sinodo dei Giovani del 2019. I 
brani che abbiamo scelto riguardano il tema della Parola di Dio e ci paiono un bellissimo viatico 
per l’anno che si apre. 
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Che cosa dice la Parola di Dio sui giovani? 

  
Trovate qui di seguito una sintesi dell’introduzione, del primo capitolo e altri brevi stralci dell'Esortazione apostolica di 
Papa Francesco, frutto del Sinodo dei giovani svoltosi nell'ottobre 2019. Le domande che abbiamo formulato lungo il 
testo possono costituire una traccia di riflessione e di condivisione iniziale nei gruppi Pre-T, relativamente al tema della 
Parola di Dio che affronteremo quest’anno. 
  

Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui 

tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole che voglio rivolgere 

a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo! 

Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il 

Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i rancori, 

le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza. 

 Percepisco nei diversi contesti in cui opero e vivo, la presenza amorevole e paziente 
del Signore vicino a me? Dove? Quando? Quali “novità” ha portato e porta la sua 
presenza nella mia vita? 

A tutti i giovani cristiani scrivo con affetto questa Esortazione apostolica, vale a dire una lettera che 

richiama alcune convinzioni della nostra fede e, nello stesso tempo, incoraggia a crescere nella santità 

e nell’impegno per la propria vocazione.  

Andiamo a recuperare alcuni tesori delle Sacre Scritture, in cui diverse volte si parla dei giovani e di 

come il Signore va loro incontro. 

 Posso affermare con sincerità che per me la Parola di Dio è un tesoro? Provo a 
spiegare perché... 

 

Nell’Antico Testamento 

In un’epoca in cui i giovani contavano poco, alcuni testi mostrano che Dio guarda con altri occhi. 

Ad esempio, vediamo che Giuseppe era quasi il più piccolo della famiglia (cfr Gen 37,2-3). Tuttavia, 

Dio gli comunicò grandi cose in sogno ed egli superò tutti i suoi fratelli in incarichi importanti quando 

aveva circa vent’anni (cfr Gen 37-47). 

In Gedeone riconosciamo la sincerità dei giovani, che non hanno l’abitudine di addolcire la realtà. 

Quando gli fu detto che il Signore era con lui, rispose: «Se il Signore è con noi, perché ci è capitato 

tutto questo?» (Gdc 6,13). Dio però non fu infastidito da quel rimprovero e gli raddoppiò la posta in 

gioco: «Va’ con questa tua forza e salva Israele» (Gdc 6,14). 

Samuele era un giovane insicuro, ma il Signore comunicava con lui. Grazie al consiglio di un adulto, 

aprì il suo cuore per ascoltare la chiamata di Dio: «Parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta» (1 

Sam 3,9.10). Per questo è stato un grande profeta che è intervenuto in momenti importanti per la sua 

patria. Anche il re Saul era un giovane quando il Signore lo chiamò a compiere la sua missione (cfr 1 

Sam 9,2). 

 Provo immaginare come penso che mi veda Dio. Con quali parole, aggettivi, attributi 
mi descriverebbe? 

 Sincerità, schiettezza, trasparenza. Riconosco in me e nei miei coetanei, 
generalmente, queste caratteristiche che la Parola di Dio attribuisce a giovani come 
noi? 
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 Ci sono adulti intorno a me ai quali mi rivolgo – o mi rivolgerei – per capire meglio 
quale parola ha da dirmi il Signore sulla mia vita?  

Il re Davide è stato scelto quando era un ragazzo. Quando il profeta Samuele stava cercando il futuro 

re d’Israele, un uomo gli presentò come candidati i suoi figli più grandi e più esperti. Il profeta, però, 

disse che il prescelto era il giovane Davide, che pascolava le pecore (cfr 1 Sam 16,6-13), perché 

«l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore» (v. 7). La gloria della gioventù sta nel cuore 

più che nella forza fisica o nell’impressione che si provoca negli altri. 

10. Salomone, quando doveva succedere a suo padre, si sentì perduto e disse a Dio: «Io sono solo un 

ragazzo; non so come regolarmi» (1 Re 3,7). Tuttavia, l’audacia della giovinezza lo spinse a chiedere 

a Dio la saggezza e si dedicò alla sua missione. Qualcosa di simile accadde al profeta Geremia, 

chiamato a risvegliare il suo popolo quando era molto giovane. Nel suo timore disse: «Ahimè, Signore 

Dio! Ecco, io non so parlare, perché sono giovane» (Ger 1,6), ma il Signore gli chiese di non dire 

così (cfr Ger 1,7) e aggiunse: «Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti» 

(Ger 1,8). La dedizione del profeta Geremia alla sua missione mostra ciò che diventa possibile se si 

uniscono la freschezza della gioventù e la forza di Dio. 

Una ragazzina ebrea, che era al servizio del militare straniero Naaman, intervenne con fede per 

aiutarlo a guarire dalla sua malattia (cfr 2 Re 5,2-6). La giovane Rut fu un esempio di generosità nel 

rimanere con la suocera caduta in disgrazia (cfr Rt 1,1-18) e mostrò anche la sua audacia per andare 

avanti nella vita (cfr Rt 4,1-17). 

 

Nel Nuovo Testamento 

12. Racconta una parabola di Gesù (cfr Lc 15,11-32) che il figlio “più giovane” volle andarsene dalla 

casa paterna verso un paese lontano (cfr vv. 12-13). Ma i suoi sogni di autonomia si trasformarono in 

libertinaggio e dissolutezza (cfr v. 13) e sperimentò la durezza della solitudine e della povertà (cfr vv. 

14-16). Tuttavia, fu capace di ripensarci per ricominciare (cfr vv. 17-19) e decise di alzarsi (cfr v. 

20). È tipico del cuore giovane essere disponibile al cambiamento, essere in grado di rialzarsi e 

lasciarsi istruire dalla vita. Come non accompagnare il figlio in questa nuova impresa? Il fratello 

maggiore, però, aveva già un cuore vecchio e si lasciò possedere dall’avidità, dall’egoismo e 

dall’invidia (cfr vv. 28-30). Gesù elogia il giovane peccatore che riprende la buona strada più di colui 

che crede di essere fedele ma non vive lo spirito dell’amore e della misericordia. 

Gesù, l’eternamente giovane, vuole donarci un cuore sempre giovane. La Parola di Dio ci chiede: 

«Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova» (1 Cor 5,7). Al tempo stesso, ci invita a 

spogliarci dell’«uomo vecchio» per rivestirci dell’uomo «nuovo» (cfr Col 3,9.10). E quando spiega 

cosa significa rivestirsi di quella giovinezza «che si rinnova» (v. 10), dice che vuol dire avere 

«sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a 

vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro» 

(Col 3,12-13). Ciò significa che la vera giovinezza consiste nell’avere un cuore capace di amare. 

Viceversa, ad invecchiare l’anima è tutto ciò che ci separa dagli altri. Ecco perché conclude: «Ma 

sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto» (Col 3,14). 

Notiamo che a Gesù non piaceva il fatto che gli adulti guardassero con disprezzo i più giovani o li 

tenessero al loro servizio in modo dispotico. Al contrario, chiedeva: «Chi tra voi è più grande diventi 

come il più giovane» (Lc 22,26). Per Lui, l’età non stabiliva privilegi, e che qualcuno avesse meno 

anni non significava che valesse di meno o che avesse meno dignità. 
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La Parola di Dio dice che i giovani vanno trattati «come fratelli» (1 Tm 5,1) e raccomanda ai genitori: 

«Non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino» (Col 3,21). Un giovane non può essere 

scoraggiato, la sua caratteristica è sognare grandi cose, cercare orizzonti ampi, osare di più, 

aver voglia di conquistare il mondo, saper accettare proposte impegnative e voler dare il meglio di 

sé per costruire qualcosa di migliore. Per questo insisto coi giovani che non si lascino rubare la 

speranza e ad ognuno ripeto: «Nessuno disprezzi la tua giovane età» (1 Tm 4,12). 

Tuttavia, nello stesso tempo ai giovani si raccomanda: «Siate sottomessi agli anziani» (1 Pt 5,5). La 

Bibbia invita sempre ad avere un profondo rispetto per gli anziani, perché possiedono un 

patrimonio di esperienza, hanno sperimentato i successi e i fallimenti, le gioie e i grandi dolori della 

vita, le speranze e le delusioni, e nel silenzio del loro cuore custodiscono tante storie che possono 

aiutarci a non sbagliare e a non essere ingannati da falsi miraggi. La parola di un anziano saggio invita 

a rispettare certi limiti e a sapersi dominare al momento giusto: «Esorta ancora i più giovani a essere 

prudenti» (Tt 2,6).  

Nel Vangelo di Marco compare una persona che, quando Gesù gli ricorda i comandamenti, afferma: 

«Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza» (10,20). Non bisogna pentirsi di 

spendere la propria gioventù essendo buoni, aprendo il cuore al Signore, vivendo in un modo 

diverso. Nulla di tutto ciò ci toglie la giovinezza, bensì la rafforza e la rinnova. Tuttavia quell’uomo 

ricco, che era stato fedele a Dio nella sua giovinezza, lasciò che gli anni gli portassero via i sogni, e 

preferì rimanere attaccato ai propri beni (cfr Mc 10,22). 

18. Invece, nel Vangelo di Matteo appare un giovane (cfr Mt 19,20.22) che si avvicina a Gesù per 

chiedere di più (cfr v. 20), con quello spirito aperto tipico dei giovani, alla ricerca di nuovi orizzonti 

e grandi sfide. In realtà, il suo spirito non era così giovane, perché si era già aggrappato alle ricchezze 

e alle comodità. Con la bocca affermava di volere qualcosa di più, ma quando Gesù gli chiese di 

essere generoso e di distribuire i suoi beni, si rese conto che non era capace di staccarsi da ciò che 

possedeva. Alla fine, «udita questa parola, il giovane se ne andò, triste» (v. 22). Aveva rinunciato 

alla sua giovinezza. 

Il Vangelo ci parla anche di alcune giovani prudenti che erano pronte e attente, mentre altre 

vivevano distratte e addormentate (cfr Mt 25,1-13). Infatti, si può trascorrere la propria giovinezza 

distratti, volando sulla superficie della vita, addormentati, incapaci di coltivare relazioni profonde e 

di entrare nel cuore della vita. In questo modo si prepara un futuro povero, senza sostanza. Oppure si 

può spendere la propria giovinezza coltivando cose belle e grandi, e in questo modo preparare un 

futuro pieno di vita e di ricchezza interiore. 

Se hai perso il vigore interiore, i sogni, l’entusiasmo, la speranza e la generosità, davanti a te si 

presenta Gesù come si presentò davanti al figlio morto della vedova, e con tutta la sua potenza di 

Risorto il Signore ti esorta: «Ragazzo, dico a te, alzati!» (Lc 7,14). 

 Quali penso siano gli prerogative e le qualità principali di una persona giovane? Mi 
ritrovo in quelle che la Parola di Dio mette in luce? Quali sono, in particolare, le mie? 
Le considero dei talenti da spendere? Come? 

 

Non dubitarne mai: Dio ti ama 

 “Dio ti ama”. Se l’hai già sentito, non importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama. Non dubitarne mai, 

qualunque cosa ti accada nella vita. In qualunque circostanza, sei infinitamente amato. Nella sua 

Parola troviamo molte espressioni del suo amore. È come se stesse cercando diversi modi di 

manifestarlo per vedere se qualcuna di quelle parole può arrivare al tuo cuore. 
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Per esempio, a volte si presenta come quei genitori affettuosi che giocano con i loro figli: «Io li traevo 

con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia» 

(Os 11,4). 

A volte appare colmo dell’amore di quelle madri che amano sinceramente i loro figli, con un amore 

viscerale che è incapace di dimenticare e di abbandonare: «Si dimentica forse una donna del suo 

bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, 

io invece non ti dimenticherò mai» (Is 49,15). 

Si mostra persino come un innamorato che arriva al punto di tatuarsi la persona amata sul palmo della 

mano per poter avere il suo viso sempre vicino: «Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato» 

(Is 49,16). 

Altre volte sottolinea la forza e la fermezza del suo amore, che non si lascia vincere: «Anche se i 

monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe 

la mia alleanza di pace» (Is 54,10). 

Oppure ci dice che siamo stati attesi da sempre, perché non siamo apparsi in questo mondo per caso. 

Prima ancora di esistere, eravamo un progetto del suo amore: «Ti ho amato di amore eterno, per 

questo continuo a esserti fedele» (Ger 31,3). 

Oppure ci fa notare che Egli sa vedere la nostra bellezza, quella che nessun altro può riconoscere: 

«Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo» (Is 43,4). 

O ci porta a scoprire che il suo amore non è triste, ma pura gioia che si rinnova quando ci lasciamo 

amare da Lui: «Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà 

con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia» (Sof 3,17). 

 Provo a individuare almeno tre situazioni della mia vita in cui sento di essere stato 
molto amato da Dio. Rileggo le citazioni bibliche del testo precedente sentendole 
rivolte direttamente a me. Quali sentimenti queste dichiarazioni esplicite di amore da 
parte di Dio muovono in me? 

Per Lui tu sei realmente prezioso, non sei insignificante, sei importante per Lui, perché sei opera delle 

sue mani. Per questo ti dedica attenzione e ti ricorda con affetto. Devi avere fiducia nel «ricordo di 

Dio: la sua memoria non è un “disco rigido” che registra e archivia tutti i nostri dati, la sua memoria 

è un cuore tenero di compassione, che gioisce nel cancellare definitivamente ogni nostra traccia di 

male».[63] Non vuole tenere il conto dei tuoi errori e, in ogni caso, ti aiuterà ad imparare qualcosa 

anche dalle tue cadute. Perché ti ama. Cerca di rimanere un momento in silenzio lasciandoti amare 

da Lui. Cerca di mettere a tacere tutte le voci e le grida interiori e rimani un momento nel suo 

abbraccio d’amore. 

È un amore «che non si impone e non schiaccia, un amore che non emargina e non mette a tacere e 

non tace, un amore che non umilia e non soggioga. È l’amore del Signore, amore quotidiano, discreto 

e rispettoso, amore di libertà e per la libertà, amore che guarisce ed eleva. È l’amore del Signore, che 

sa più di risalite che di cadute, di riconciliazione che di proibizione, di dare nuova opportunità che di 

condannare, di futuro che di passato». [64] 

Quando ti chiede qualcosa o quando semplicemente permette quelle sfide che la vita ti presenta, si 

aspetta che tu gli faccia spazio per spingerti ad andare avanti, per spronarti, per farti maturare. Non 

gli dà fastidio che tu gli esprima i tuoi dubbi, quello che lo preoccupa è che non gli parli, che tu non 

ti apra con sincerità al dialogo con Lui. 
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Papa Francesco – Esortazione Apostolica post sinodale 

CHRISTUS VIVIT - AI GIOVANI E A TUTTO IL POPOLO DI DIO 

È possibile leggere integralmente il testo dell’Esortazione su: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20190325_christus-vivit.html 
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