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Mi sento come se stessi, sempre e ininterrottamente, fra 
le tue braccia, mio Dio, così protetta e sicura e 
impregnata d’eternità. Come se ogni mio respiro fosse 
eterno, e la piccola azione o parola avesse un vasto 
sfondo e un profondo significato  
 

Etty Hillesum 
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Cari e care Responsabili, 

con questo numero di MEGResponsabili entriamo nel vivo del nostro cammino annuale. Ricordiamo 

ancora una volta che la proposta del Movimento si articola su quattro parole-chiave che consideriamo le 

“colonne portanti” del nostro itinerario: Parola, Eucaristia, Missione e Comunità. E proprio perché il MEG 

poggia su queste colonne, due anni fa abbiamo deciso di dedicarci all’approfondimento e 

all’attualizzazione di ciascuno di questi temi, affinché i nostri ragazzi potessero riappropriarsene in 

maniera quanto più personale possibile e sentirli come qualcosa di vitale e fondamentale per la loro vita 

e per la loro realizzazione.  

Abbiamo cominciato nel 2018 con la riscoperta dell’Eucaristia che rappresenta il cuore della nostra 

spiritualità; lo scorso anno abbiamo cercato di capire cosa volesse dire per noi essere “Nati per la 

Missione”; quest’anno lo dedicheremo alla Parola: in quale modo essa può essere compresa nel mondo 

contemporaneo? In quale modo parla alla nostra vita di oggi e alla nostra esperienza? Che spazio hanno 

il silenzio e l’ascolto nella nostre vite? Come ci predisponiamo ad accogliere e a rispondere alla Parola 

di Dio che ci parla? Queste sono solo alcune delle domande alle quali cercheremo di trovare risposta e 

sulle quali lavoreremo con i nostri gruppi affinché si faccia in loro strada sempre più la consapevolezza 

che la Parola di Dio è, innanzitutto, una Persona con la quale entrare in relazione perché la nostra vita 

possa diventare ogni giorno più bella e più piena. 

E poiché nella nostra pedagogia, questi temi sono strettamente legati alla branca dei Gruppi Emmaus, il 

testo base dell’Anno sarà quello della “pecorella smarrita” in Lc 15, un brano che può essere letto a tanti 

livelli ma che, in questo caso, ci interessa soprattutto perché rivela quali sono le dinamiche relazionali 

che la parola mette in luce, qual è il modo di porsi di Gesù nei confronti delle persone e qual è lo 

strettissimo legame esistente fra ciò di cui parla e lo stile che incarna. Di tutto questo ci parla con molto 

acutezza Padre Stefano Bittasi, nel testo di presentazione dell’Anno che si trova a pag. XX. Leggerlo con 

attenzione ci aiuterà a gettare basi robuste per potere accompagnare le nostre comunità lungo tutto 

l’anno. 

Per consentire una buona programmazione, come sempre, in questo numero compare anche una 

sintetica presentazione dei numeri, e quindi dei temi, lungo i quali si articolerà il nostro percorso. Come 

Padre Andrea ha già avuto modo di dirci in altre sedi, siamo chiamati, come Gesù, specialmente in questo 

anno pieno di incertezze “globali”, ad andare a “cercare” una per una le pecorelle che ci sono state 

affidate perché nessuna si perda e perché ciascuna, attraverso di noi, si possa sentire raggiunta da quella 

parola, da quell’amore speciale e unico che solo il Signore sa dire e sa dare. 

 

  Buon cammino! 

 

IL CENTRO NAZIONALE 
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IL LOGO 2020-2021 

 

1. LO SFONDO Lo sfondo è diviso in due parti. Uno 
rimanda al terreno arido, desertico, secco e 
inospitale. È il luogo della lontananza da Dio e dagli 
uomini, il luogo dell’isolamento e dello smarrimento. 
L’altro invece è il luogo vivo, fiorito e accogliente. È 
pieno di colori e di luce perché è il frutto della visita 
dal Signore. 

2. LA PECORA SMARRITA È ciascuno di noi quando si 
perde, si allontana, quando non trova più quei legami 
che lo facevano sentire amato, custodito, al sicuro. 
Siamo noi quando, come i piccoli omini gialli, ci siamo 
allontanati e, distratti, non ascoltiamo la Parola che ci 
restituisce la nostra dignità di figli amati, desiderati, 
cercati: la nostra piena umanità.  

3. GLI OMINI C’è una progressione. L’omino giallo, al 
confine fra i due sfondi, è toccato dalla Parola e la ascolta. I fasci di colore partono dal Signore e 
sono la Sua Parola che ci raggiunge, anche attraverso il MEG. Questa Parola che ha illuminato il 
cuore dell’omino e lo sta riportando alla vita, alle relazioni e alla gioia, lo trasforma, lo colora e lo 
rende capace di colorare il mondo con la sua vita.  

4. IL CUORE. Ancora una volta è il cuore il centro vitale che viene trasformato e plasmato da 
questa Parola che, una volta che ci tocca, ci fa diventare, a nostra volta parole di bellezza, di pace 
e di amore per tutti gli uomini. 
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STORIA DI UNA RELAZIONE 

 

 
Proponiamo la sintesi di una riflessione del Padre Stefano Bittasi S.I. che è stata proposta al Consiglio Nazionale per aiutarci 
nella programmazione di questo anno della Parola. Prendendo le mosse dal testo base di Luca 15 – La pecorella smarrita - 
Padre Bittasi ci guida a una riflessione più ampia sui meccanismi antropologici fondamentali che la parola di Dio vuole 
indicarci come paradigmi di ogni relazione umana che sia fondata sulla fratellanza e sulla relazione con e nel Signore. 
 
 
 

 

TESTO-BASE 2020-21: LA PECORA SMARRITA (LUCA 15,1-7) 

 
4 «Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va 
dietro a quella perduta, finché non la ritrova? 5 Ritrovatala, se la mette in spalla tutto 
contento, 6 va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho 
trovato la mia pecora che era perduta. 7 Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un 
peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione. 

In relazione al testo della Pecorella smarrita (Lc 15,4-7) che avete scelto come testo-base per il vostro 
cammino dell’Anno MEG 2020/21, la prima cosa che dobbiamo fare è chiederci quale sia il meccanismo 
antropologico fondamentale che regola in Israele le relazioni fra Dio e l’uomo. Dio è in cielo, in un'altra 
dimensione e gli uomini sono qui. Hanno bisogno che Dio dia loro la vita, intesa come tutte le cose che 
li fanno vivere, cioè la fertilità dei campi, la fertilità del bestiame; hanno bisogno di mangiare, hanno 
bisogno del clima, della pioggia e del sole alla giusta stagione, e hanno bisogno di salute, di fertilità per 
loro stessi, cioè, di fare figli. Inoltre hanno bisogno di amore. Questo è quello che l’uomo, e quindi anche 
noi, si aspetta da Dio e fa fatica ad ottenere da solo.  

Se c’è necessità di chiedere una di queste cose a Dio che è “lassù”, come si fa? In Israele esiste un 
meccanismo, che è quello del tempio, in cui avviene questo confronto/incontro col divino. Pensate al 
tempio come un confine, una linea: da una parte c’è il mondo di Dio, dall’altra il mondo degli uomini.  

Coloro che possono oltrepassare, in andata e in ritorno, questo confine sono i sacerdoti. Io, per ottenere 
ciò che desidero, devo dare qualcosa a Dio. Da questa esigenza nasce il sacrificio. Offro a Dio un animale 
o dei beni della terra, attraverso il sacerdote che li brucia affinché il fumo salga fino a Lui.  

Il sacerdote è anche colui che è in grado di interpretare il sacrificio e i suoi segni: la qualità, il tipo di fumo 
che produce, le ceneri che lascia determinano se quel sacrificio è buono o meno. 

Se quel sacrificio è "accettabile", il compito del sacerdote è anche quello di ritornare da Dio all'uomo e 
portargli la Sua benedizione. 

È tutto un problema di confini “da” e “verso” Dio: solo nel tempio e solo attraverso la mediazione del 
sacerdote che eseguiva tutta una serie di atti per la purificazione per potere varcare quel limite, era 
possibile per l’uomo andare avanti e indietro da questo confine. 

A un certo punto, il tempio di Gerusalemme è stato distrutto e, così, gli ebrei inventano che tutto il popolo 
è tempio e la legge di purità si allarga quindi a tutti: Israele diventa un popolo di sacerdoti. 

Quindi, il sacrificio che avveniva nel tempio venne sostituito dalla preghiera nella vita familiare e dalla 
lettura della Parola. Il passaggio del confine, da quel momento, sarebbe avvenuto così. Ecco allora il 
motivo delle leggi di purità che dovevano venire osservate dalle persone all’epoca di Gesù. A quel punto, 
ciascuno doveva avere questa responsabilità sacerdotale sulla vita. Quando si avvicinava a Dio doveva 
essere in uno stato di purità.  

Per il popolo ebraico, dunque, per poter accedere alla preghiera comune o a un atto di culto, era 
necessario essere puri. E non si trattava di un di una purezza etica o morale, ma di non andare contro 
determinate norme codificate. Essenzialmente, sono tre i motivi principali per cui si poteva essere esclusi:  

1. Peccati, quindi motivi morali; 
2. Menomazioni (permanenti o temporanee) fisiche;  
3. L’essere stranieri.  
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Voi capite che le persone handicappate, le persone che avevano un’attività, un lavoro che avesse a che 
fare col corpo, con la carne, con gli animali, una donna nel suo tempo mensile, per esempio, erano fuori, 
impuri e non potevano fare niente per passare quel confine, per venire a contatto con Dio. 

Purità/impurità, dentro/fuori, vicino/lontano: Gesù fa esplodere tutte queste categorie  

L'idea di fondo della purità è il confine. E Gesù che pretende di essere un uomo di Dio, ma non rispetta 
il confine fra la “comunità tempio” e gli impuri, non viene capito. Non è una questione morale, ma religiosa. 
Gesù è un uomo che non sta alle regole 
Gesù pretende di avere una relazione diretta con Dio, senza mediazioni, soprattutto senza la mediazione 
della comunità. In più, mangia con i pubblicani, con gli stranieri, con i peccatori, avvicina e tocca i malati. 
Tutto ciò che fa lo pone costantemente in una situazione di impurità. Ecco perché Gesù provoca reazioni 
di rifiuto da chi è dentro la comunità e vive intensamente certe regole e osservanze; e viene accolto con 
entusiasmo da parte di chi non ne fa parte e sa di non poterne fare parte. In questo modo, fa letteralmente 
esplodere un sistema.  
Domandiamoci in primo luogo, dunque: avere un Gesù/Dio che per primo si avvicina a te, qualunque sia 
il tuo stato di purità, è interessante o no?  

Voi capite che Gesù fa esplodere il concetto di “confine” che definisce la prossimità o la lontananza con 
Dio: si fa toccare dalla prostituta del paese, va a tavola col pubblicano, addirittura ne ha uno nella sua 
comunità che immediatamente rende impuro tutto il gruppo… Ecco allora, che le reazioni 
all’atteggiamento di Gesù da parte delle persone si dividono in due: da una parte ci sono risposte positive, 
di accoglienza, di interesse; dall’altra, persone che dicono che il suo è un Dio fasullo e che veicola delle 
idee strane, cattive, malvage. 

Il pastore lascia le pecore nel deserto e va in cerca della smarrita: nessuno fa ciò che fa 

Gesù! 

Questi sono i dinamismi relazionali da tenere presenti all'interno della parabola della pecorella smarrita, 
insieme a tutte le parabole inserite nel capitolo 15 di Luca. Esse hanno senso nella prospettiva del primo 
versetto del capitolo, in cui gli Scribi si chiedono come sia possibile che Gesù riceva i peccatori e mangi 
con loro.  

Per contestualizzare il testo teniamo presente che cento pecore era considerato un numero molto esiguo: 
un vero proprietario terriero ne possedeva migliaia.  
Le pecore non stanno fisse in un luogo, ma al gregge appartiene la regola della transumanza. Quando il 
gregge è fuori dai recinti consueti, ai tempi di Gesù erano dei ragazzini pastore che vivevano con il 
gregge. Non erano ben visti dalla gente perché, data la loro vita, erano maleodoranti, puzzavano e, 
quindi, intrattenevano pochi rapporti sociali. Avevano nei confronti del padrone la responsabilità del 
gregge e, se una pecora fosse venuta meno, erano loro che dovevano risponderne. Conoscevano bene 
il territorio, sapevano dove si trovavano le fonti dove far bere le pecore.  
Mescolando insieme Giovanni 10 con questa parabola, molto spesso si interpreta quest’ultima come se 
le 99 pecore stessero dentro un recinto. Mentre qui si parla di deserto, si parla di montagne. Pensate di 
essere in una situazione così, in giro per i monti con il vostro gruppetto di pecore. Ne manca una! Voi 
capite che lasciarle da sole per andare a cercare quella smarrita, non significa esattamente lasciarle in 
un recinto protette. Sono da sole sui monti, in balia dei lupi, dei ladri… Ma che senso ha? Nessuno lo 
farebbe e, fra coloro che ascoltano Gesù, nessuno pensa che davvero possa esistere qualcuno che 
farebbe una cosa così.  

Allora capite l’ingiustizia del pastore come stile di Gesù. Gesù si autodefinisce come uno che è 
considerato un uomo “ingiusto”, un uomo assolutamente fuori dalla legge, pericoloso per gli equilibri 
sociali, per i beni economici e un sovvertitore anche in una prospettiva religiosa. Ecco perché racconta 
queste parabole di “ingiustizia legale”. 

Proviamo ora a capire due meccanismi che sottostanno a questa parabola 

1. La meccanica del racconto non è racchiusa nell’attenzione sulla centesima pecora che va via. In 
realtà, il fuoco della nostra parabola è sulla mentalità e l’azione del pastore. È la messa in luce 
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sul pastore che fa delle cose assurde! Non si tratta di un approfondimento psicologico sul 
comportamento dei peccatori, quanto piuttosto di un’interpretazione del modo di agire di Gesù.  

2. Il secondo punto su cui Gesù vuole portare l’attenzione è la meccanica della gioia, cioè, ciò che 
il pastore, tornando a casa, chiede che gli altri condividano con lui (lo stesso vale per la dramma 
perduta in Lc 15,8-10 e per il figlio prodigo in Lc 15,11-31). Ma anche questo, dal punto di vista 
degli ascoltatori, è un assurdità. Non solo devo accettare che qualcuno trasgredisca le regole, 
“tradisca”, ma mi si chiede anche di accoglierlo con gioia!  

Quale visione religiosa ci sta dando Gesù? Cosa conta, in questa prospettiva, essere buoni, essere 
fedeli? Cosa conta farcela o meno? Potremmo pensare che, se non c’è differenza fra chi sta alle regole 
e chi no, allora io potrei fare ciò che credo...  

Qui non si tratta semplicemente dell’insegnamento di essere buoni e perdonare. Qui è in gioco che cosa 
è davvero la religione, chi è Dio e cosa è una comunità cristiana. È in gioco cosa vuol dirci il nostro Dio, 
che viene a mescolarsi con noi, che viene per la centesima pecora e per lei muore. E muore perché noi 
lo ammazziamo! Questo è il nostro Dio, il Dio di Gesù, e questo fa molto scandalo.  

Noi, come società, come singoli, ma anche come Chiesa, siamo soliti dividere il mondo in coloro che 
sono dei nostri e tutti gli altri; per cui c’è gente là e c’è gente qui, c’è gente fuori e c’è gente dentro, c’è 
gente che ha dei diritti di purità e gente che non li ha. E mettiamo molta enfasi sui percorsi di conversione 
per ritornare ad aver accesso alla “nostra” cerchia e per riavvicinarsi a Dio. Il problema è che, con Gesù, 
noi siamo di fronte a uno stile opposto: lui esce e va a cercare la centesima pecora. 

Le parabole di Gesù sono sempre multidimensionali 

Ora, nella nostra meditazione e preghiera sulla Parola noi possiamo sempre riconoscerci ponendoci nelle 
diverse prospettive. Possiamo leggere la parabola della pecorella smarrita identificandoci nel Buon 
Pastore, domandandoci qual è il nostro stile da pastore, Responsabile del MEG; oppure possiamo 
metterci dalla parte delle 99 pecore che restano; o, ancora, riconoscerci nella pecora che si è allontanata 
e considerare i sentimenti che muove in noi il pastore che ci viene a cercare. 

La lettura del Vangelo diventa più o meno profonda a seconda della posizione con la quale io mi ci metto 
dentro. Pensiamo, per esempio alle storie di Gesù, Ponzio Pilato, la folla che grida “Barabba, Barabba”, 
i due ladroni, Gesù che li perdona, l’atteggiamento del ladrone nei suoi confronti... Noi possiamo sempre 
identificarci con uno dei personaggi per fare una meditazione, entrando dentro il testo secondo un 
determinato fuoco. La volta dopo, cambiamo fuoco e, facendo così, cambiamo tutto. In questo modo, 
crescerà anche la nostra vita spirituale, la nostra vita di preghiera. La domanda su cosa fa il pastore, la 
domanda sulle 99 pecore, quella sulla pecorella che era scappata, rappresentano tre approcci molto 
diversi a questa rivelazione della voce di Dio che fanno nascere in noi anche diversi ragionamenti.  

La Parola si radica e si trasmette nell’esperienza 

Noi esseri umani cresciamo nella fiducia che quello che i nostri genitori ci dicono sia vero. L’educazione 
alla fiducia ci appartiene come persone. Non abbiamo mai le prove che quello che ci viene trasmesso 
dai nostri genitori, educatori, sia “vero”. Quindi noi dobbiamo entrare in questa categoria del fidarci e, a 
nostra volta, educare a questa fiducia. Perché solo fidandosi del fatto che vivendo così si vive più 
felicemente, la trasmissione della fede può diventare un’esperienza. Solo ciò che tocca la vita può 
diventare una conoscenza salvifica. In questo senso, quello che direte ai vostri bambini o ragazzi, sarà 
credibile solo se sarà stato la vostra personale esperienza.  

E nell’accostarci alla parola di Dio, bisogna innanzitutto che impariamo ad entrare nella categoria, non 
dei contenuti, quanto dei meccanismi dell’esperienza. Perché saranno quelli che poi ci faranno entrare 
in contatto con le persone.  

Facciamo un esempio: cosa vuol dire essere figlio, essere figlia, fratello, sorella, quando hai cinque anni 
o quando ne hai, invece e quindici, venti, cinquanta? Tenere presente questo, significa che se io devo 
definire il contenuto della parola “figlio”, dovrò considerare se parlo a un bambino, a un ragazzo o a un 
adulto. Nel mio ruolo di Responsabile non potrò non tenerne conto, se voglio che quello che dico arrivi 
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all’altro come esperienza. È per questo che dobbiamo allenarci a cogliere dalla Scrittura i “meccanismi 
della vita” che la abitano, perché saranno proprio quei meccanismi ad essere trasmissibili. È attraverso i 
meccanismi della vita che il rapporto con i nostri ragazzi diventa credibile e di fiducia.  

Questo è esattamente la pedagogia che utilizzato Dio con il popolo di Israele e quello che, poi, ha fatto 
Gesù. C’è stata una storia vissuta che poi le persone hanno rielaborato con l’aiuto di ciò che gli è stato 
raccontato. In questo modo è così entrata a fare parte della loro esperienza. Le stesse persone, a loro 
volta, hanno raccontato la storia a qualcun altro che avrà fatto un’altra esperienza, e così via. Ecco 
perché, ad esempio, i cristiani che non hanno conosciuto Gesù potranno entrare in relazione con Lui 
attraverso quello che di Lui gli viene raccontato all’interno della loro vita, dentro la loro esperienza 
concreta. È necessario, ogni volta che ci si fa trasmettitori della Parola, trovare modi nuovi per dire a 
quelle determinate persone, in quel contesto, i meccanismi che la Parola comunica.  

Imparare a riconoscere il volto di Dio che è stato Gesù 

Un ulteriore tema che volevo portare alla vostra riflessione è proprio lo stile dell’esperienza che il volto di 
Dio che è stato Gesù veicola. Non si tratta assolutamente di un’idea astratta. A proposito di questo, c’è 
un brano molto bello in Matteo 18,15-18: la correzione fraterna. Un fratello nella comunità sbaglia, pecca: 
come mi devo comportare?  

La prima comprensione di questo testo porta a pensare che, se non hai ascoltato me, non hai ascoltato 
la comunità ristretta, né quella allargata, oramai sei fuori, così come lo sono i pagani e i pubblicani. Ma è 
importante, per andare più a fondo a questo testo e domandarsi che cosa fa solitamente Gesù proprio 
con il pubblicani e i peccatori. Ci mangia insieme, li va a cercare, ci parla. È conosciuto come loro amico. 
Dov’è, allora, che va a finire questa progressione del testo di Matteo? Nell’atteggiamento del diventare 
amico, del mangiare insieme al peccatore. E i discepoli possono dire questo di Gesù, perché ne hanno 
fatto diretta esperienza.  

Se ti fermi alla parola, nel Vangelo, la puoi interpretare come vuoi. Il fatto è che noi abbiamo un modo 
per interpretare quella Parola che è l’azione, l’esperienza vitale di Gesù che cambia, a volte, persino il 
senso delle parole. 

Note relative al ruolo di Responsabile nella comunità come trasmettitore della Parola 

Aggiungo che noi abbiamo una grossa irrisolvibile malattia nel nostro cuore, che non è un problema di 
“colpa”, ma che è parte integrante della nostra cultura. E cioè, che noi ragioniamo su tutte queste cose 
in maniera individuale: la mia coerenza, io che incontro il povero, io che testimonio... Invece, tutto quello 
che diciamo, come soggetto ha la comunità. Non “io”, non “tu”, ma la comunità, una comunità in cui 
certamente ciascuno ha un ruolo, ma il cui sostegno può venire non dai tuoi sforzi individuali, ma dal suo 
insieme.  

Qualcuno mi chiedeva quanto fosse importante essere carismatici come animatori rispetto alle pedagogia 
e le scelte educative. Le modalità con cui tu sarai più o meno efficace nella trasmissione della fede andrà 
tutto a lode Di Dio: sei uno strumento e devi esserne consapevole. Ma non è il legame con te che farà 
felici i ragazzi, che li farà crescere. È la loro esperienza di Gesù, la loro esperienza di vita, la loro 
esperienza di gruppo, di amicizia, di relazione. Noi siamo molto malati, perché pensiamo che la 
trasmissione della fede avvenga solo se siamo buoni testimoni. Ma testimoniare significa essere 
testimoni dell’amore di Gesù, non della nostra coerenza. Nella Bibbia i testimoni sono tutte persone fragili. 
Pietro è andato in giro non a dire quanto era stato bravo, ma piuttosto, quanto aveva tradito Gesù e 
quanto Gesù lo avesse perdonato. In questa testimonianza ogni interlocutore può riconoscersi: “Pietro è 
come me!”. La nostra perfezione morale non è di interesse per nessuno perché quello che dobbiamo fare 
non è richiamare gli altri ad essere come noi. Diventa di interesse, invece, sapere qual è il meccanismo 
secondo cui è possibile seguire questo Maestro e quanto questo mi ha reso felice, mi ha salvato. 
Mostrarci come comunità che veicola tutto questo è molto più importante è credibile delle nostre doti 
individuali. 

Le persone a cui siete mandati a testimoniare, non sanno nulla della vostra realtà personale. Come potete 
pensare che il riferimento al vostro vissuto esistenziale possa essere un punto interessante per loro, se 
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non siete capaci di distillare dalla vostra esperienza il meccanismo che la traduca in parole simboli segni 
interessanti per quelle persone che avete davanti?  

Ecco perché la comunità può essere credibile quando è fatta di persone normali, peccatori e peccatrici, 
salvati da Gesù, che tentano di mostrare agli altri questa gioia, di mostrare agli altri questo o quello che 
Gesù ha fatto per noi.  

L’Anno della Parola dovrebbe essere, quindi, una riflessione non su come voi vivete la Parola, ma su 
com’è la vostra esperienza esistenziale, fraterna, comunitaria con la Parola, narrata con linguaggi, 
simboli ed esperienze propri di quella fascia di età di cui siete Responsabili. E tutto questo tenendo conto 
dei meccanismi che regolano il dialogo, le relazioni, il modo di accogliersi di quella determinata fascia 
d’età. Importa, per prima cosa, capire la propria esperienza e quindi darle un nome, illuminati 
dall’esperienza di Gesù.  

 

PER LA RIFLESSIONE 

A spiegarci la parabola della pecora smarrita è Gesù in persona che si offre come unica parola vera. Unica parola 
che salva, che non ti imbroglia, che non ti delude, che non ti abbandona. Ognuno di noi ha certamente fatto 
esperienza a suo modo, nell’arco della sua vita, della bontà di Dio, di Gesù "buon pastore", cioè di quell’amico che 
non permette in alcun modo che noi ci allontaniamo ed è disposto a fare qualsiasi cosa per salvarci. Se ci guardiamo 
indietro, se pensiamo al nostro passato, possiamo facilmente ricordare i "lupi" che hanno tentato e tentano ancora 
oggi di strapparci dall’amore del Signore.  

Ma, allo stesso modo, è facile anche ricordare tutti i modi con cui Gesù è venuto a riprenderci, noi, le sue "pecorelle 
smarrite": attraverso l’invito di un amico, il consiglio di un Responsabile, le parole dette da qualcuno in una 
particolare circostanza, un "indimenticabile" convegno MEG… Se ci pensiamo bene, nascosto dietro ai volti di tutte 
queste persone c’era davvero Gesù che veniva a cercarci.  

 Qual è il mio rapporto con la Parola di Dio? Quale posto occupa nelle mie giornate?  
 Cosa vi “cerco” quando mi ci accosto? Lo trovo? 
 Sento la necessità di mettere la parola in relazione con la mia vita? Ci riesco? Come? 
 Quando mi sono sentito interpellato dalla Parola? Quali sentimenti ha mosso in me? Quali risposte? 
 Il brano della pecora smarrita di Luca, cosa dice a me personalmente? 

 
BIBLIOGRAFIA 

Alcuni materiali di approfondimento e di lavoro sui temi di quest’anno per Responsabili e  PRE-T.  
 

 Password Bibbia giovane.Vangelo e Atti (volume 1) e Lettere e Apocalisse (volume 2) San Paolo 2003. 

Sono due testi di cui vale certamente la pena prendere visione. In essi il lettore viene accompagnato alla scoperta 
del testo del Nuovo Testamento con continui rimandi a note, approfondimenti storici e archeologici, sosta e di 
riflessione, attività di gruppo. È il primo progetto biblico italiano (Con testo e commento), interamente studiato per 
un pubblico giovane. 

 Conosciamo la Bibbia https://www.youtube.com/watch?v=lFRUHmPkuSo. 

Una serie di brevi video, in cui autori diversi – Marco Frisina, Gaetano Piccolo, Antonella Anghinoni, Cesare 
Pagazzi... e molti altri – esperti in vari ambiti della Bibbia, approfondiscono il Testo Sacro offrendo chiavi di lettura 
e spunti concreti per accoglierlo nella propria vita. 

 Ascolta. Salmi per voci piccole - Giusi Quarenghi e Anais Tonelli - Topipittori 

Nei secoli andati, i Salmi sono spesso stati il primo libro per imparare a leggere, le prime tabulae sulle quali 
esercitarsi per riconoscere le lettere, le parole e, grazie a queste, dare i nomi, riconoscere il mondo e sé, quello 
che si agita nelle nostre menti e nella profondità dei nostri cuori, quello che sta tra cielo e terra, e più in alto dei 
cieli alti e più sotto del sottoterra (Giusi Quarenghi). Questo libro muove i suoi passi dalle epoche remote dei testi 
biblici per arrivare a noi, con la forza intatta e l'inarrivabile intensità di una testimonianza attualissima. Una guida 
per riconoscere il mondo e se stessi, per dire il bisogno di protezione e assoluto che abita il cuore umano, per 
incontrare la paura, la gioia, la rabbia, l'amore, la disperazione, l'incanto che tutti sperimentiamo, piccoli e grandi, 
attraverso la rilettura di quaranta salmi. 
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Cammino MEG 2020/2021  

UN ANNO DI PAROLA 
 

 

 

 

 
1. IL TEMPO DELL’AVVIO:  

 Conoscere  

A.  I ragazzi del gruppo (accogliere i nuovi, raccontarsi l’estate) 
B.  la propria branca 

 
Come da alcuni anni a questa parte, iniziamo l’anno con una riflessione, ciascuno sulla propria 
branca MEG. Per farlo continuiamo ad utilizzare i manifesti di branca. Tuttavia, per aiutare i 
Responsabili a trovare idee nuove per valorizzare questo importante momento di incontro e non 
farlo apparire come un rito “stanco” e, per i più “vecchi” già conosciuto, abbiamo voluto suggerire, 
anche in questo numero, un’attività per ciascuna branca. 

Continuiamo a pensare che sia opportuno non dare per scontato il significato dell’appartenenza al 
Movimento e che, conoscerlo, possa aiutare ciascuno a impegnarsi più seriamente e 
consapevolmente lungo il corso dell’anno.   

Di seguito trovate la presentazione dei temi che saranno trattati su MEGResponsabili nel corso 
dell’anno (per i numeri sull’Avvento-Natale e sulla Quaresima-Pasqua viene sospesa la 
programmazione MEG e ci si concentra sul tempo liturgico), con il fine di offrire una visione, la più 
completa possibile, della struttura complessiva dell’itinerario.  

Queste pagine dovrebbero aiutare a  

 apprendere i temi intorno ai quali ruoteranno gli editoriali che verranno pubblicati su ciascun 
numero di MEGResponsabili; 

 conoscere il testo biblico sul quale i ragazzi verranno aiutati a pregare;  

 capire quali saranno i punti cardine attorno ai quali verteranno le attività delle due  
riunioni (schematizzati nei due punti viola al principio di ogni paragrafo).  

Le domande e le provocazioni che abbiamo formulato in viola al termine di ogni punto, sono 
quelle che abbiamo ipotizzato potrebbero essere le obiezioni e gli interrogativi dei ragazzi 
rispetto all’argomento. Questo modo di procedere pensiamo possa aiutarci a trovare delle 
risposte per loro, argomentando e facendo un concreto riferimento alla loro vita. Noi, 
attraverso gli editoriali di ciascun numero; voi, nella relazione diretta con loro durante le 
riunioni. 

Da ultimo, abbiamo diviso l’Anno in tre parti: la prima parte, “PAROLA CHE ENTRA” dura fino a fino a 
Natale e fa riferimento alla dimensione dell’essere raggiunti, ascoltare e accogliere la Parola; la 
seconda, “PAROLA CHE TI LAVORA DENTRO”, fino a dopo Pasqua, riguarda l’opera che la Parola 
compie dentro di noi; la terza, fino al termine dell’anno, “PAROLA CHE ESCE”, prende in considerazione 
i cambiamenti concreti che i primi due momenti producono nella nostra vita e che, di conseguenza, 
si riflettono nella vita delle persone intorno a noi.  

Suggeriamo ai Responsabili di prendere attentamente visione di questo materiale nel corso del 
lavoro di programmazione e di tenerlo presente anche furante tutto l’anno. 
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PAROLA CHE ENTRA 
 
 

2. TU, PAROLA PER ME: numero di presentazione dell’Anno (Testo-guida dell’Anno La pecorella smarrita Lc 
15,1-7). 

 
 

3. CERCATI DALLA PAROLA (Is 43,1-4; Ti ho chiamato per nome) 

 La Parola è luce  

La Parola è luce per la mia vita, mi aiuta a scoprire e a riconoscere, in quanto figlio,  la mia 
somiglianza con Dio e mi rivela l’amore, la bontà e la bellezza di cui sono fatto. Questa luce 
raggiunge anche luoghi bui della mia esistenza, i momenti di tristezza, di dubbio, di fatica, di 
disorientamento, di lontananza dalla fede rischiarandoli di fiducia e di speranza. Tutta la mia vita 
può, così, essere illuminata: relazioni, progetti, speranze, situazioni; passato, presente e futuro. 

Dentro di me vedo molte cose “sbagliate”, che non vanno... Voglio davvero che il Signore, con la 
sua Parola, illumini tutto questo? Ho fiducia che possa farlo davvero? In che modo la Parola “getta 
luce” sulle ombre della vita? Perché devo concentrarmi sulle ombre? Forse è meglio tenerle 
nascoste? E se non voglio...? 

 Il Signore mi parla dovunque io sia e comunque io stia 

Ogni incontro tra la Parola e l’uomo, tra Gesù e me, parte dalla situazione reale in cui io vivo. 
Perché la Parola è Gesù stesso, con la sua vita, presente nella Scrittura e nei fratelli. Egli mostra 
la sua tenerezza e il suo stupore per la mia storia, ascoltando i miei dubbi e i miei desideri. Mi 
raggiunge e mi parla esattamente dove mi trovo, comunque e dovunque io sia. Mi chiama e mi 
parla di me e della mia vita con un amore immenso. 

Chi mi dice che Dio mi cerca davvero, che mi ama? Io non lo sento... Quando sto male, dove, come 
posso ascoltare la Sua Parola? 

 
 

4. APRIRSI ALLA PAROLA (Lc 1,26-38 Annunciazione) 

 Condizioni per accogliere la Parola 

Per Gesù il silenzio rappresenta la condizione necessaria di ogni incontro. Sempre, lungo tutta la 
sua vita terrena, prima di parlare e di agire, dà la possibilità all’uomo di raccontarsi nella sua storia 
particolare ed unica. Allo stesso modo, fare silenzio per me significa in primo luogo tacere, mettermi 
in ascolto, dare voce alla mia profondità per potere così accogliere, fare spazio e lasciare tempo 
alla Parola per darle la possibilità di rivelarsi, e per consentire a me stesso di stupirmi della sua 
bellezza e del suo mistero e desiderare di conoscerla sempre più e sempre meglio.  

Desidero approfondire la conoscenza e l’amore del Signore? Da che cosa lo capisco? Sarò capace 
di mettermi in ascolto? E se non ci riesco? Il silenzio per me è una dimensione angosciante: come 
faccio? Mentre prego spesso mi distraggo: riuscirò mai a sentire il Signore che mi parla? 

 Fidati della Parola 

L’ascolto del Signore avviene nella preghiera, nell’incontro intimo con Lui. È in questo incontro che 
Maria si è abbandonata fiduciosa alla volontà di Dio per accogliere dentro di sé la vita divina che 
ha scelto di incarnarsi in lei. Fidarmi della Parola per me significa aprire la porta del mio cuore a 
Dio senza riserve, senza paure, come ci si abbandona ad una abbraccio.  

Se ho paura, o non ho voglia di aprirmi, non riuscirò a sentire il Signore che mi cerca? Ma se mi 
fido, devo poi cambiare tutta la mia vita? E se poi il Signore mi chiede qualcosa che non mi va di 
fare? A volte chiedo a Dio delle cose che non vengono esaudite: perché devo continuare a fidarmi?  
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5. AVVENTO/NATALE: LA PAROLA CHE TI INCONTRA  

Per riconquistare gli uomini, per sollevarli verso di sé, per parlare con loro, Dio è venuto quaggiù 
in suo figlio Gesù, incarnato in un bambino-Parola, un balbettio che, quando l’uomo vuole, è 
facilissimo soffocare. Già nel Natale iniziamo a capire che la luce di Dio non è la luce abbagliante 
che acceca lo sguardo, che ha bisogno degli occhiali da sole, ma una luce che può essere guardata 
proprio grazie al corpo di un bambino che la filtra e la rivela. Dalla nascita di Gesù impariamo che 
Dio viene ad incontrarci non attraverso una manifestazione eclatante o miracolosa, ma attraverso 
la mediazione di un bambino, prima, un uomo, poi che ci parlerà di Lui, che ci mostrerà con la sua 
vita i suoi pensieri e, soprattutto, il suo straordinario e unico modo di amare.  
Nel tempo di Avvento/Natale si sospendono le attività propriamente MEG per dare modo alle 
comunità di partecipare a tutte le iniziative e le liturgie della comunità parrocchiale di appartenenza. 

 
 
 

PAROLA CHE TI LAVORA DENTRO 
 
 

6. PAROLA CHE TI RACCONTA (Genesi 27,1-27 Isacco ed Esaù) 

 La Parola mi parla di me  

È importante continuare a tenere presente che ’ascolto della Parola non è mai finalizzato ad una 
conoscenza, ma a un incontro, l’incontro con il Signore che, attraverso la sua vita, mi parla della 
mia vita e me ne offre un’interpretazione per attraversarla. La Parola, infatti, mediata dalla 
tradizione della Chiesa e dalla comunità cristiana, mi dice chi sono, mi capisce e mi aiuta a capirmi, 
mi rende consapevole della mia dignità, la dignità di riconoscermi figlio amato da Dio. E quella 
Parola, allo stesso tempo, mi rivela chi è Dio e mi insegna a guardare il mondo con i Suoi occhi.  

Una parola detta 2000 anni fa, può davvero dire qualcosa a me e alla mia vita? Come faccio ad 
essere sicuro che quello che la Parola mi dice non sia frutto dei miei pensieri, delle mie convinzioni; 
non sia “farina del mio sacco”? 

 Una Parola a volte scomoda 

Ma la Parola non è un invito alla comodità. La vita di Gesù non è certamente stata fatta di glorie e 
di primi posti, ma è stata quella di un uomo capace di donarsi, di sacrificarsi, di avere compassione, 
di sapere perdonare e di accogliere senza riserve, senza compromessi e sempre per amore. Vivere 
così, lasciarsi interpellare da Gesù e dal suo Vangelo può essere scomodo perché mi costringe a 
fare verità sulla mia vita personale, sulle situazioni e i contesti in cui vivo e a gettare luce sulle le 
mie ombre e quelle del mondo.  

Come faccio a vincere la paura di rischiare? A quante cose mi verrà chiesto di rinunciare per 
seguire la Parola? E se scelgo di farlo e poi i miei amici non mi capiscono? Ho paura di rimanere 
isolato se non mi comporto come gli altri... 

 
 

7. PAROLA CHE RIBALTA (Matteo 5,1-12 Le Beatitudini) 

 Cambiare sguardo  

La Parola ci educa ad assumere progressivamente lo stesso punto di vista di Gesù, rovescia i 
consueti modi di pensare, e cambia il nostro sguardo sulle cose e sul mondo. Lui mette il piccolo 
al primo posto rispetto al grande, il povero, rispetto al ricco, il lontano rispetto al vicino, lo straniero 
rispetto al conterraneo... La misericordia di Dio fa saltare ogni paletto, rompe ogni barriera e la 
elimina. Nutrirsi ogni giorni alla mensa della Parola diventa così, beatitudine e impegno.   
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Generalmente, noi immaginiamo un mondo dove noi occupiamo il centro dello spazio e attorno a 
noi si collocano gli altri: quale cambio di prospettiva può operare in me il Vangelo? Mi attrae questo 
cambiamento? O mi fa paura? Quale penso sia il limite oltre il quale non si possa amare qualcuno? 
Ma se il Signore mi ama così come sono, perché dovrei cambiare? 

 Un amore che cambia la vita 

Nell’esplicitare l’impegno che il MEG generalmente riserva ai GE, si dice che, come Buona Notizia 
di Gesù Cristo, Figlio di Dio, il Vangelo non è solo un libro, ma una Persona. Sono atteggiamenti 
molto concreti, non idee quelli di Gesù che mi provocano a operare un cambiamento nel mio modo 
di pensare e di agire. Leggere il “Libro”, quindi, significa stare in compagnia di Gesù, come con un 
amico, e lasciarsi provocare, plasmare e trasformare il cuore dalla sua Parola, che è sempre una 
Parola d’amore per me, per imparare a vivere come Lui. Per imparare ad amare come Lui, offrendo 

tutto a tutti.  

So leggere i segni dell’amore di Cristo per me nella mia vita? E io, sento di amare il Signore? Chi 
è che cambia la mia vita, io o il Signore? Ci devo credere anche se non ne vedo i segni concreti? 
In che modo si può essere felici (beati) e afflitti allo stesso tempo? Nelle “Beatitudini”, i verbi sono 
al futuro: devo aspettare la vita eterna per essere felice? 

 
 

8. QUARESIMA/PASQUA 1: LA PAROLA CHE SALVA  

Nell’Anno della Parola abbiamo scelto di percorrere il tempo della Quaresima e della Pasqua 
attraverso i Vangeli della domenica con cui tutta la Chiesa segna il suo cammino di conversione di 
avvicinamento al mistero della nostra fede: Gesù morto e risorto per ogni uomo. I testi che ci 
accompagneranno nella prima parte di questo itinerario e che ci permetteranno di approfondire la 
dinamica della Parola sono: 

Le tentazioni Mc1,12-15  
La Trasfigurazione Mc 9,2-10  
La cacciata dal tempio Gv 2,13-25 

 
 

9. QUARESIMA/PASQUA 2: LA PAROLA CHE SALVA 

Continuando a percorrere il tempo della Quaresima e della Pasqua attraverso i Vangeli della 
domenica, vediamo i testi che ci accompagneranno e che ci permetteranno di approfondire la 
dinamica della Parola nella seconda parte del nostro percorso: 

Mosè innalza il serpente (dinamica Luce-Tenebre) Gv3,14-21 
Il chicco di grano Gv12,20-33 
Il vangelo della domenica delle Palme Mc 14,1-15,47 

 
 
 

PAROLA CHE ESCE 
 
 

10. PAROLA PER CRESCERE (Mt 7,24-29 La casa sulla roccia) 

 Non sono più io che vivo...  

Una progressiva frequentazione della Parola di Dio, una sempre più intima relazione con il Signore 
fa sì che la mia vita si conformi progressivamente sempre più alla sua. In questo modo la Parola 
si incarna nella mia vita, nella Chiesa e con i fratelli perché io possa diventare protagonista in prima 
persona del progetto di amore di Dio. 
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Dove trovo la forza di diventare io stesso Parola? Come faccio a capire qual è la Parola che devo 
incarnare, quella detta proprio per me? Come faccio a capire che non mi sto “facendo un film”, che 
a parlare non sono, invece, io? Per essere buoni è proprio necessario il Vangelo?  

 Una casa sulla roccia 

La Parola mi orienta, mi offre indicazioni su come costruire la vita alla sua luce. È come fosse un 
faro, come bussola che mi permette di non perdermi. Nella misura in cui io mi lascio accompagnare, 
io cresco nella sua comprensione e, allo stesso tempo, la Parola cresce con me e mi parla in modi 
diversi, continuando ad aprirmi nuove prospettive, nuove strade, a suggerirmi nuovi modi per 
amare. 

Cosa significa costruire sulla Parola? Cosa devo fare? E se poi fallisco, se non ce la faccio, se 
“cado” che cosa succede?  

 
 

11. IO, VANGELO PER TE (2Cor 3,1-4;17-18 Voi siete lettera scritta nei nostri cuori) 

 Io sono una lettera di Dio per gli uomini  

La Parola di Dio non è stata scritta tutta: manca quella pagina che dobbiamo scrivere con la nostra 
vita. Gesù, dopo essere stato a lungo con i suoi dodici amici, li prepara a continuare la sua opera 
quando lui non sarà più con loro. Accogliere la Parola, quindi, anche per me, non è solo darle la 
possibilità di ritrovare un luogo, il mio cuore, dove potersi rivelare, ma anche incarnare una 
presenza di Dio che possa essere di consiglio e stimolo al suo cammino e annuncio di una vita 
nuova e diversa per coloro che mi incontrano. L’ascolto, dopo essersi fatto silenzio e accoglienza, 
dopo avere permesso alla Parola di leggermi dentro, diventa risposta concreta. Tante possono 
essere le risposte possibili in ogni situazione, ma sicuramente quello che conta è rimanere presenti 
nel mondo. Una presenza che parla di amore, vicinanza, uno stile di vita “altro“.  

 Caro amico ti scrivo... 

Esercizio creativo sulla Parola. 

 
 

12. VI HO CHIAMATO AMICI (2Cor 3,1-4;17-18 Voi siete lettera scritta nei nostri cuori) 

Revisione e sintesi dell’anno vissuto attraverso un’attività che aiuti a fare sintesi di tutto il percorso. 
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UN ANNO DI PAROLA 

1 IL TEMPO DELL’AVVIO 

P
A

R
O

L
A

 C
H

E
 E

N
T

R
A

 

La Parola mi  
abita 

2 TU, PAROLA PER ME 

3 CERCATI DALLA PAROLA 

La Parola è luce 
 

Il Signore mi parla dovunque 
io sia e comunque io stia 
 

4 APRIRSI ALLA PAROLA 

Condizioni per accogliere la 
Parola 
 

Fidati della Parola 
 

5 AVVENTO- NATALE 
La Parola che ti incontra 
 

6 
PAROLA CHE TI 

RACCONTA 

La Parola mi parla di me 
 

P
A

R
O

L
A

 C
H

E
 L

A
V

O
R

A
 D

E
N

T
R

O
 

 

La Parola mi 
trasforma 

 

Una Parola a volte scomoda 
 

7 PAROLA CHE RIBALTA 

Cambiare sguardo 
 

Un amore che cambia la vita 

8 
QUARESIMA-PASQUA 1 
LA PAROLA CHE SALVA 

Le tentazioni Mc1,12-15 

La Trasfigurazione Mc 9,2-10 

La cacciata dal tempio Gv 
2,13-25 

9 
QUARESIMA-PASQUA 2 
LA PAROLA CHE SALVA 

Mosè innalza il serpente 
Gv3,14-21 

Il chicco di grano Gv12,20-33 

Domenica delle Palme Mc 
14,1-15,47 

10 PAROLA PER CRESCERE 

Non sono più io che vivo... 
 

P
A

R
O

L
A

 C
H

E
 E

S
C

E
 

Io sono Parola 

Una casa sulla roccia 
 

11 IO VANGELO PER TE 

Io sono una lettera di Dio 
 

Caro amico ti scrivo 
 

11 VI HO CHIAMATO AMICI Revisione dell’anno 
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PREGHIERA DEL MEG MONDIALE 
 
Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro incontri recitando 
la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro internazionale 
di Buenos Aires di settembre 2012. Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a mettere nelle mani 
di Gesù ogni nostra giornata: 
 

Gesù, Signore e nostro Amico,  

ci hai scelto e chiamato nel Movimento Eucaristico Giovanile. 

Mostraci il tuo volto risorto, apri a noi il tuo cuore, cammina a nostro fianco ogni giorno. 

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia: 

 insegnaci a vivere secondo il tuo stile, fino a dare la vita. 

Desideriamo essere con te apostoli, al servizio della tua Chiesa. 

Semina il tuo sorriso nei nostri incontri, perché fiorisca la gioia nel mondo. 

Maria, tua madre e madre del MEG, ci accompagni. Amen 

 

Nel mese di ottobre preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Gesù, noi vogliamo essere bambini che tutti riconoscono 
come Tuoi amici. Per questo, Ti preghiamo di insegnarci a diventare sempre più uguali 
a Te nel nostro modo di comportarci, di parlare, di amare.  

 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Signore, noi sappiamo che il Battesimo ci ha resi capaci 
di diventare sempre più simili a Te e di essere una scintilla luminosa nella Tua Chiesa. 
Ti preghiamo perché ciascuno sia capace di fare la sua parte, affinché nel bellissimo 
mosaico che Tu hai sognato non manchi neppure una tessera.  
 

Come suggerito nel numero 1 del Sussidio MEGResponsabili, invitiamo le Comunità 
14 (14-17 anni) e i Pre-Testimoni (18-23 anni) a scaricare l’applicazione “Click to 
pray” e a pregare insieme attraverso ciò che viene proposto quel giorno e in quella 
parte della giornata. Quindi, al termine dell’incontro, a formulare un’intenzione 
comune che può essere affidata alla preghiera di tutti i fruitori della “app”, scrivendola 
sul “muro delle preghiere”. 
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Quelle che proponiamo di seguito sono attività utili ad introdurre, seppure in maniera molto ampia, il tema dell’Anno 

MEG: “Nati per la Missione” e che vanno ad integrare il lavoro fatto per prepararsi al Convegno di novembre. 

PROPOSTA DI ATTIVITÀ PER I GRUPPI EMMAUS (8-10 anni) 
 

PREPARIAMOCI A PARTIRE! 

Obiettivo: Conoscere Gesù, come buon pastore e imparare a conoscere i suoi criteri di scelta e i 
suoi atteggiamenti. Capire, inoltre, con quale gioia devo accogliere questa buona notizia e celebrare 
la gioia di questa scoperta, attraverso la preghiera di ringraziamento. 

Parola di Dio. Dopo una breve preghiera, il Responsabile fa raccontare ai bambini l’attività svolta 
nella prima  riunione, presentando il gregge di pecorelle di cartoncino, realizzato per rappresentare  la 
comunità  GE. Invita poi i bambini a seguire la storia della pecorella smarrita, presentata dal video al 
link su Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=dWK79DjNW0g  

Questa storia si presenta come una favola, eppure rappresenta, attraverso le immagini, quello che 
Gesù stesso ci racconta nel Vangelo.  
 
Il Responsabile invita quindi i bambini a riflettere sui particolari della storia aiutandoli con alcune 
domande: 

 È felice la pecorella all’inizio? Il pastore ama le sue pecore? Da cosa lo capisci? 

 Perché la pecorella si allontana? (Vengono accolte tutte le ipotesi espresse dai bambini…). 

 Come si sente la pecorella, quando si trova sola nel bosco? Ha paura?   

 Cosa prova quando scopre che è il pastore ad averla ritrovata? 

 Il pastore si accorge subito che lei manca? Cosa prova?  

 Può fare a meno di lei, visto che ne ha tante altre? Ci ha pensato su, prima di lasciare le altre 
ed andarla a cercare? (Far notare che il gregge non è stato lasciato nell’ovile al sicuro, ma in 
mezzo al deserto).  

 Il pastore è felice di aver ritrovato la pecorella smarrita? Cosa fa? E’ importante quella 
pecorella per lui? Perché? 

 Il pastore si comporta come la tua mamma, o come il tuo papà? In che modo? 

 Ti sei mai allontanato da loro? Ti sei mai smarrito? Cosa hai provato? 
 
Si legge il Testo-guida dell’Anno: La pecorella smarrita Lc 15,1-7 (testo a pag. 5) e si chiede ai 
bambini: 

  Di cosa è accusato Gesù?  Perché racconta questa storia? Cosa ci vuole far capire?  

Il buon pastore è Gesù e ciascuno di noi è la pecorella smarrita (cfr. Gv 10,1-21). Il pastore ama le sue 
pecore a tal punto da rischiare la sua vita per loro! Gesù, infatti, non è un amico qualsiasi: Egli non può 
distrarsi o dimenticarsi mai di noi. Sappiamo che il suo sguardo d’amore ci accompagna tutta la giornata 
e che non può sopportare che siamo lontani da lui. Quando ci allontaniamo, viene a riprenderci tra le 
sue braccia. Ed è festa grande! Siamo unici ed importanti per Gesù che ci ama più della sua stessa 
vita.  
Capita a tutti di allontanarsi dal Signore qualche volta (quando ci dimentichiamo di pregare, o di 
partecipare alla messa domenicale; quando litighiamo con un fratello/amico e non vogliamo far pace; 
quando non vogliamo ascoltare i consigli di chi ci vuole bene…). Eppure, anche in quei momenti, Gesù 
ci ama e ci perdona sempre.  

Attività. Come attività ludica si propone il gioco da tavolo della pecorella (nella pagina seguente). 
Occorrono uno o due dadi e due segnaposto che possono essere realizzati in cartoncino ritagliando 
la sagoma che si trova sempre nella pagina successiva. 
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Regole: i bambini vengono divisi in due squadre. Comincia la squadra che, tirando il dado, ottiene il 
punteggio più alto. Le squadre, a turno, tirano un solo dado e spostano la propria pedina sul 
percorso, secondo il punteggio indicato dal dado. 
I bambini devono seguire le indicazioni della casella occupata e devono mimare le azioni descritte. 
Vince la squadra che arriva per prima alla casella n.36 con un lancio esatto. Se un giocatore ottiene 
un numero più alto di quello necessario per raggiungere l’ultima casella, dopo aver raggiunto la 
casella 36, dovrà tornare indietro, per tante caselle, quante sono state indicate dal punteggio del 
dado. 
 
Suggerimenti per la condivisione. La condivisione viene stimolata da qualche domanda: 
Stasera abbiamo capito che questa storia riguarda ciascuno di noi... 

 Come la pecorella smarrita, tu ti sei mai allontanato da Gesù? Quando?  

 Quando ti sei accorto di aver sbagliato, cosa hai provato?   

 Sai che Gesù ti amava anche in quei momenti?  

 Ti piace che lo sguardo di Gesù sia sempre su di te? Sei felice di sapere che lui ti ama e 
che sei unico e speciale ai suoi occhi?  

 Come si fa capire che il Signore ti ha perdonato?  

 Senti il desiderio di ringraziare Gesù? Quali gesti concreti puoi fare per ringraziarlo? 
 

Suggerimento per una breve preghiera finale. Al termine della riunione, ai bambini sarà chiesto di 
esprimere una preghiera di ringraziamento cominciando così: 
Signore Gesù, oggi ho capito che…. 
Tutto il gruppo risponde: Grazie Gesù! 
Si termina l’incontro con un Padre Nostro. 
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PROPOSTA DI ATTIVITÀ PER RAGAZZI NUOVI (11-13 ANNI) 

 
 
TI VENGO A CERCARE! 

OBIETTIVO: Focalizzarci sul brano dell’anno “la pecorella smarrita”, per ricordarci fin da subito, che il 
Signore non lascia indietro nessuno ed ha a cuore ognuno di noi.  

Sono diverse le immagini bibliche che ci fanno capire qual è la relazione che ci lega al Signore. 
Quella di noi suoi figli, quella che ci descrive come fratelli; l’immagine delle stelle di Abramo, il popolo 
di Dio, dei discepoli di Gesù, suoi amici... Ma c’è un’altra immagine che ci ricorda che, anche quando 
ci sembra impossibile, il Signore ci viene a cercare. Questa immagine è quella di una pecora. 

Un modo per introdurre la riunione potrebbe essere quello di chiedere ad ogni ragazzo che animale 
vorrebbe essere, certi del fatto che i nomi che verranno fuori saranno quelli di animali forti, veloci, 
astuti come leoni, tigri, volpi. Al termine del giro, il Responsabile svela che invece agli occhi del 
Signore siamo tutti delle pecorelle.  

Nell’imaginario collettivo, la pecora è un animale che associamo una persona paurosa, vile, che 
segue la massa o si piega al più forte. Come sempre il Signore ribalta ogni idea precostituita, 
presentandoci un animale apparentemente debole e non molto apprezzato, una creatura amata e 
stimata. Le pecore, in verità, sono animali molto resistenti e agili, molto sensibili e con una buona 
capacità di apprendimento e hanno un carattere attivo e molto attento agli stimoli che li circondano. 
Inoltre, hanno una memoria abbastanza sviluppata e possono ricordare eventi che sono successi 
anche a due anni di distanza. Sono in grado di sviluppare emozioni complesse e stabilire legami di 
amicizia con i coetanei, con altri animali e con l’uomo.  

Si legge insieme ai ragazzi il brano di Lc 15, 1-7, testo di riferimento di questo anno Che trovate a 
pag. 5. 

Il Responsabile pone delle domande ai ragazzi per aiutarli ad entrare nel brano: 

- Il pastore non ha lasciato le pecore custodite all’interno di un recinto ma erano libere nel deserto: 
cosa ne pensi della sua scelta di abbandonarne 99 per andarne a cercare una sola? 

- Se tu fossi stato il pastore, cosa avresti fatto? 
- Se fossi stato una delle 99 pecore cosa avresti pensato del tuo pastore? 
- Qual è la reazione del pastore, una volta ritrovata la pecorella? 

 

ATTIVITÀ: Il salvapecora 

Per questa attività chiediamo ai Responsabili di munirsi di:  

- un contenitore di latta o un barattolo di vetro 
- ovatta 
- colla o nastro biadesivo 
- 2 bottoni 
- un foglio 
- colori e forbici.  

I ragazzi dovranno costruire un salvadanaio a forma di pecora, un salvapecora! Ogni ragazzo, a 
turno, assemblerà una parte; occorre ricoprire il barattolo di ovatta, usare i bottoni per creare gli occhi 
della pecora e utilizzare il foglio e i colori per creare e poi ritagliare le orecchie ed il muso. Il 
salvapecora sarà la mascotte dell’anno a cui i ragazzi possono trovare anche un nome. 

Il Responsabile ricorda ai ragazzi che questo è l’anno della Parola, Parola che salva, unisce. Lo 
scopo del salvapecora è quello di riportare chi si è perso a casa proprio attraverso la Parola; ogni 
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settimana i ragazzi potranno lasciare un bigliettino nel salvapecora con una parola o una frase 
affettuosa che dedicano ad un membro del gruppo o della comunità (ogni settimana dovrà essere 
diverso) e, a turno, un ragazzo a settimana sarà il pastore: andrà a cercare il destinatario del biglietto 
e glielo consegnerà. In questo modo ogni settimana si avrà la sensazione di vivere la parabola e di 
scoprirsi pastori, pecorelle amate e ritrovate. Già al termine di questa riunione i ragazzi possono 
inserire nel salvapecora il loro bigliettino e uno di loro, nominato pastore, consegnarlo ai destinatari. 

La riunione si conclude con un Padre Nostro, affidando al Signore il nome della persona a cui 
ciascuno ha dedicato il biglietto. 

 

 

 
 

PROPOSTA DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

I CARE, MI STAI A CUORE!  

OBIETTIVO: presentare il brano del testo base - Lc 15, 1-7 - facendo specifico riferimento al tema 
dell’anno. 

Dopo aver “costruito” la “casa MEG” della nostra branca nella scorsa riunione, iniziamo a “vivere” 
nel concreto questa casa, presentando ai ragazzi il brano del testo base di quest’anno: Lc 15,1-7 (lo 
trovate a pag.5). Lo faremo, facendo riferimento al tema dell’anno: “Tu parola per me”. 
Nella sala dell’incontro, sopra ad ogni sedia, posizioniamo diverse lettere dell’alfabeto (facciamo in 
modo che, facendo la somma di tutte le sedie, ci siano almeno le lettere sufficienti per comporre la 
scritta TU PAROLA PER ME). All’arrivo dei ragazzi, chiediamo loro di scegliere una lettera e quindi 
di sedersi sulla sedia dove la lettera è posta. Ciascuna sedia potrà ospitare un solo ragazzo. Quando 
tutti si saranno seduti, chiediamo ad alcuni di provare a indovinare per quale motivo un determinato 
compagno potrebbe avere scelto quella certa lettera fatta da un altro compagno. (Es. “Michele, 
perché secondo te Luisa ha scelto la lettera zeta?”). Ovviamente sarà impossibile indovinare. 

Successivamente, facciamo alzare i ragazzi e mettiamo su ogni sedia un foglio che riporta una 
parola che descrive o un sentimento, o un cibo, o una professione... Chiediamo quindi ai ragazzi di 
scegliere una delle parole sulle sedie e, come prima, di sedersi sulla sedia corrispondente. Stesse 
regole di prima: i ragazzi non devono motivare a voce alta la loro scelta e non possono sedersi in 
due sulla una stessa sedia. Come in precedenza, chiediamo a qualcuno di provare a motivare la 
scelta fatta da un altro compagno (Es. “Carlo, perché secondo te Antonio ha scelto la parola 
“avvocato?”). Anche se ancora un po’ difficile, questa volta qualcuno potrebbe indovinare: è stata 
scelta una parola che indica la professione che piace, il piatto preferito, il sentimento che si pensi 
possa riguardare una determinata persone in quel momento, … Insomma, la parola, rispetto alle 
singole lettere, ci dice qualcosa di più su una persona. Chiediamo perciò ai ragazzi:  

 Cosa è cambiato tra la prima parte e la seconda parte del gioco? 

Si è passati da lettere singole, a parole compiute. Ma le parole: 
- Sono il frutto della combinazione di più lettere per esprimere un significato; 

- Lanciano un messaggio immediatamente comprensibile. Nella prima parte del gioco, solo 

con le lettere, era difficile motivare i perché delle scelte; con le parole lo è stato di meno; 

- Le troviamo nei dizionari che ce ne rivelano il senso. Non possiamo inventarci parole 

assemblando lettere a casaccio; 

- Sono anche un dono: qualcuno le elabora e le mette a disposizione di tutti affinché tutti, al 

bisogno, le possano utilizzare per indicare chiaramente una determinata cosa.  
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La nostra vita, in qualche modo, può essere paragonata alla parola, cioè può assumere un significato 
e un senso preciso anche per altri.  

 C’è stato qualcuno la cui vita ha avuto significato particolare per me? Di che cosa mi 
“parlava” questa vita? 

Gesù, con la sua vita, è la Parola per noi, cioè è il Verbo fatto carne, la parola di bene che Dio ha 
per ogni uomo e che Lui desidera che ci raggiunga.  

 Secondo me, perché il Signore ha scelto di farsi dono nella Parola? Quali sentimenti 
provoca in me sapere che il Signore mi è stato donato?  

Condividiamo a voce alta le risonanze a queste domande.  

La parola è ciò che ci permette di esprimerci e di entrare in relazione con noi stessi, con gli altri, con 
Dio. Che Gesù sia Parola per noi, significa che egli si dona a noi affinché noi possiamo esprimerci 
al meglio.  
A questo punto, con alcune delle lettere usate per la prima parte del gioco, invitiamo i ragazzi a 
comporre, al centro della stanza, la scritta del tema dell’anno TU PAROLA PER ME.  
Cosa Può volere dire che Gesù è Parola “per me”? Istintivamente ci verrebbe da pensare che Gesù 
sia “ad uso e consumo” delle persone brave, buone, che fanno il loro dovere di cristiani, che si 
comportano bene, che si impegnano in parrocchia, magari che fanno il MEG... Ma Gesù, come 
sempre, ci sorprende! Leggiamo il brano di Lc 15,1-7. Sottolineiamo con i ragazzi che questa pagina 
di Luca, che a volte pensiamo si riferisca alla sola conversione, ci dimostra che Gesù è “Parola per 
me” in quanto ci tiene a me, come un pastore tiene a ciascuna delle sue pecore. Per Gesù anche 
uno solo di noi ha così tanto valore che decide di venire a cercarci, sempre, ovunque ci siamo 
smarriti. Anche se presso di lui ci sono 99 pecore, Lui viene a cercare proprio me, proprio oggi, 
proprio ora.  

 Cosa sento, sapendo che il Signore mi sta cercando, si muove verso di me, che io gli sto a 

cuore? 

Condividiamo le risposte a voce alta e, al termine dell’incontro, preghiamo. Poniamo la Bibbia su un 
cuscino vicino la scritta del tema dell’anno che avevamo poggiato per terra, al centro della stanza. 
Accendiamole vicino un lumino e posizioniamo altri lumini in punti diversi della stanza. Essi 
rappresenteranno le diverse direzioni che ognuno di noi può prendere rispetto a Dio. Mentre li 
accendiamo, attingendo la fiamma dal lumino posto vicino alla Bibbia, facciamo presente qual è la 
nostra realtà: siamo ragazzi desiderosi di vedere, di vivere con chiarezza la nostra vita. Il Signore, 
che, attraverso la Parola, ci viene incontro, è la luce che illumina i nostri passi. L’amore di Cristo ci 
viene a cercare e la sua luce ci raggiunge ovunque (accendiamo tutti i lumini posti nella stanza). 
Concludiamo alzandoci in piedi e pregando la preghiera del Padre Nostro, perché l’episodio della 
pecorella smarrita ci mostra proprio quanto stia a cuore al Padre ogni singolo figlio e al Figlio ogni 
suo fratello! 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-25 anni) 

1. Suggeriamo innanzitutto un tempo di preghiera e di condivisione sul testo-base di questo anno, Lc 
15,1-7, riportato a pag 5. Una domanda che può accompagnare questo momento è: “Qual è l’ambito 
della mia vita in cui mi sento maggiormente “perso” (lo studio, le relazioni, la preghiera, la fede...)?”. 
In base alla condivisione delle risposte, sarà possibile prendere a cuore, nella preghiera quotidiana, 
durante l’anno, da parte di ciascuno, il senso di smarrimento di ciascuno e impegnarsi ad averne 
concretamente cura. Sarà questo un modo bello di diventare, in comunità, “Parola per l’altro”. 

 
2. La lettura in comune del testo di Padre Stefano Bittasi a pag. 5 e la condivisione guidata dalle 

domande che sono riportate in fondo al testo, possono aiutare il gruppo a gettare le basi della 
riflessione sulla Parola che ci guiderà quest’anno. 

 
3. Un’attività che potrebbe guidare un terzo momento per concludere questa prima riflessione 

generale sulla Parola di Dio, è la programmazione di un tempo comune per tutto il gruppo, nel 
corso dell’Anno, per vedere insieme, confrontarsi e commentare i video che sono presentati al 
link https://www.youtube.com/watch?v=lFRUHmPkuSo , in cui autori diversi – Marco Frisina, Gaetano 
Piccolo, Antonella Anghinoni, Cesare Pagazzi... e molti altri – esperti in vari ambiti della Bibbia, 
approfondiscono il Testo Sacro offrendo chiavi di lettura e spunti concreti per accoglierlo nella 
propria vita.  
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