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Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia. Non 
si vede nulla. Non si sente nulla. E tuttavia, qualche cosa risplende nel 
silenzio  

Antoine-Marie-Roger de Saint Exupery) 
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Cari e care Responsabili,  

eccoci a voi con il numero 4 del nostro sussidio. Il contesto che stiamo 

attraversando è evidentemente difficile e la strada per incontrarci con i 

nostri gruppi, al momento, sembra tutta in salita. In alcune comunità è 

ancora possibile seguire la programmazione in presenza, in altre, 

speriamo solo momentaneamente, no. Ma noi non ci lasciamo 

scoraggiare e cerchiamo di offrirvi tutto ciò che occorre perché possiate 

proseguire il cammino dell’anno. Quindi, per cercare di venire incontro 

alle diverse esigenze, anche per questo numero tutte le attività che 

proponiamo sono pensate per essere gestite e modificate a seconda 

delle esigenze specifiche di ogni comunità.  

Il tema di questo MEGResp, “Aprirsi alla Parola”, ci incoraggia ad un 

atteggiamento di fiducia e di affidamento che, particolarmente oggi, è importante che ci accompagni. 

Aprire il cuore al Signore e a ciò che ha da dirci è una disposizione che certamente in questo tempo può 

sostenere il nostro entusiasmo, aiutarci a comunicarlo ai ragazzi e può farci testimoni credibili di un 

Vangelo che ci invita a “sperare contro le speranze”. E perché questo annuncio trovi terreno fertile 

innanzitutto in noi, sono indispensabili il confronto quotidiano con la Parola di Dio e la preghiera, in un 

atteggiamento di silenzio, ascolto e accoglienza che può farci crescere nell’amicizia e nell’intimità con il 

Signore.  

Maria, che si è fatta trovare pronta all’annuncio dell’angelo, proprio perché pronta ad accogliere e a 

custodire la Parola, sia per ciascuno di noi madre e maestra e ci accompagni nel nostro desiderio di 

bene per i ragazzi che ci sono affidati. 

 

      IL CENTRO NAZIONALE 
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UN OSPITE BUSSA ALLA MIA PORTA 

 
A cura del Centro Nazionale 

 
 
Un caro amico ci ha chiesto di poter essere 
ospitato in questi giorni. Tutta la sua famiglia ha 
contratto il Covid e lui, dopo il tampone negativo, 
ha avuto la necessità di trovare un posto per 
dormire. Ma ci è stato subito chiaro che sentiva 
anche la necessità di un contesto amorevole 
dove potere condividere le sue preoccupazioni 
legate alla situazione.  
Innanzitutto, quindi, abbiamo messo in ordine e 
fatto spazio in una delle camere, in modo da 
poter aggiungere una brandina. Poi ci siamo 
organizzati per fare una spesa più abbondante 
per i prossimi giorni che tenesse conto anche dei 
gusti del nostro ospite. Abbiamo predisposto 
ogni cosa con cura perché, una volta arrivato, 
potesse sentirsi veramente accolto, benvenuto, 
circondato di attenzione amorevole e di 
“presenza”. E, con gioia e desiderio di metterci a 
sua disposizione abbiamo aspettato il suo arrivo. 

Ascoltare per accogliere 

In un certo senso, le dinamiche di questa storia, 
accaduta realmente, hanno molto a che fare 
anche con la maniera in cui ci accostiamo alla 
Parola di Dio che, con molta discrezione, bussa 
alla porta della nostra vita e vi entra, nella misura 
in cui noi ci predisponiamo a riceverla.  
A questo proposito, vale la pena ricordare che la 
prima delle quattro note di identità dell’Uomo 
Eucaristico nel MEG è “l’ascolto”. Ed ascolto e 
accoglienza sono due atteggiamenti che hanno 
molte caratteristiche in comune: il decentrarsi, 
per esempio, spostando la nostra attenzione su 
quello che ci viene detto e sulle ragioni dell’altro; 
ma anche l’interesse e la curiosità, libere da 
pregiudizi, per chi o quello che ci si pone di 
fronte; e ancora, il fermarsi, per fare convergere 
tutte le proprie energie sulla novità che sta per 
arrivare, come abbiamo fatto noi con il nostro 
amico ospite.  
Ultimo, ma forse il più importante fra questi 
atteggiamenti, è quello dell’apertura. Che vuole 
dire rinunciare a difendersi, lasciarsi “abitare”, 
essere pronti, se necessario, a cambiare 

abitudini, idee, precedenze, in favore di un altro 
e delle sue priorità. 

Il valore del silenzio 

A tutto questo va aggiunto anche che è 
impossibile capire e accogliere autenticamente 
se non si impara a fare silenzio. Questo è 
particolarmente indispensabile quando ci 
riferiamo all’ascolto della Parola che, per essere 
accolta, esige un atteggiamento di presenza e 
ricettività profonda nei confronti di Dio e di ciò 
che ha da dirci, al fine di cogliere cosa essa 
muove nel nostro mondo interiore.  
Nel silenzio risiede anche la premessa 
all’incontro con la parola dell’altro, di ogni altro 
uomo, e del mistero della sua unicità e 
individualità che ci viene rivelato. Anche per 
Gesù il silenzio rappresenta la condizione 
necessaria di ogni incontro. Sempre, lungo tutta 
la sua vita terrena, prima di parlare e di agire, il 
Signore dà la possibilità all’uomo di raccontarsi 
nella sua storia particolare ed unica  
Il silenzio, dunque, è lo spazio interiore che noi 
prepariamo perché “altro” possa entrare, sentirsi 
accolto e “stabilirsi” dentro di noi. Occorre fare 
spazio e lasciare tempo per dargli la possibilità 
di rivelarsi, e per consentire a noi stessi di 
meravigliarci della sua bellezza e del suo 
mistero. Dentro a questo silenzio e a questo 
stupore nascerà e crescerà il desiderio di 
conoscere questo “tu” sempre più e sempre 
meglio. 

Nel silenzio, la presenza 

Coltivare il silenzio - anche dentro i rumori e le 
voci da cui siamo circondati nelle nostre 
giornate, nei i pensieri che ci abitano, quelli che 
chiamiamo preoccupazioni, ma anche quelli che 
rivelano una certa disposizione a “fuggire” 
altrove con la fantasia… - coltivare il silenzio 
anche dentro tutto questo, significa scoprire 
dentro di noi un punto, piccolissimo al principio, 
ma che si fa sempre più ampio, man mano che   
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gli diamo spazio dentro di noi, dove i “rumori” non 
arrivano, dove regna la pace, dove risiede lo 
Spirito e… parla, ci feconda, ci fa fiorire e portare 
frutto. Ci sono alcune parole interessanti di uno 
scrittore contemporaneo, Andrea Bajani, che 
descrivono molto bene, attraverso la descrizione 
di come si estrae il sale dall’acqua marina, quello 
che il silenzio porta con sé: «Bisognerebbe fare 
come si fa con il mare, e dopo avere diviso il 
silenzio in vasche, aspettare, sapendo che 
l’attesa sarà ricompensata». La “ricompensa”, 
nel nostro caso, è un’attitudine all’ascolto che 
crea, a sua volta, un legame, un’appartenenza, 
una sintonia con il Signore e ci fa stringere 
amicizia con Lui. 

Fiducia è tendere la mano 

Il teologo Henry Nowen, nel suo libro dal titolo “Il 
dono del compimento”, riporta alcune parole 
della trapezista di un circo che lo avevano 
profondamente colpito e che hanno avviato in lui 
una profonda riflessione sull’amore di Dio per 
l’uomo (questa testimonianza, tra l’altro, ci 
mostra quanti modi Dio trovi per parlarci, quando 
il nostro cuore si apre all’ascolto): “Quando mi 
lancio volando, devo avere completa fiducia nel 
mio compagno che deve afferrarmi… Quando 
volo verso di lui, devo semplicemente tendere 
braccia e mani e aspettare che mi afferri e mi 
porti al sicuro”.  
E così è nella nostra vita. Abbiamo bisogno di 
amore, di qualcuno che ci afferri quando ci 
sentiamo scivolare, per una crisi, una difficoltà, 

una malattia… Mi viene subito in mente 
l’immagine di Pietro che sta affondando nella 
tempesta e Gesù gli afferra la mano – come il 
trapezista! -e lo porta in salvo (Mt 14,31). Ma 
sentiamo il bisogno che ci sia chi è disposto a 
tenerci per mano quando osiamo nuove 
esperienze, o ci affacciamo su prospettive di vita 
diverse: un incontro, un cambio di corso di studi, 
un trasferimento, una nuova storia 
sentimentale… Sentiamo la necessità che 
qualcuno dia significato e speranza alle nostre 
scelte, di sentire sotto i piedi un terreno solido 
che ci aiuti a vivere in modo autentico anche se 
ci troviamo nella crisi o nel cambiamento.  
E così, un altro atteggiamento che viene educato 
dal silenzio e dall’ascolto è la proprio la fiducia. 
Fidarci della Parola è il fondamento su cui 
possiamo vivere senza paura, e questo significa 
proprio tendere le braccia e lasciarsi “afferrare” 
da Dio senza riserve, come ci si abbandona 
all’abbraccio di un innamorato. Quello stesso 
abbraccio a cui Maria si è lasciata andare 
fiduciosa per accogliere dentro di sé la vita divina 
che ha scelto di incarnarsi in lei. Il suo sì 
rappresenta un parametro assoluto 
dell’abbandono a Dio e alla sua volontà. Con 
questa sua risposta – scrive Origene – è come 
se Maria avesse detto a Dio: “Eccomi, sono una 
tavoletta da scrivere: lo Scrittore scriva ciò che 
vuole, faccia di me ciò che vuole il Signore di 
tutto”. È proprio così! Il Signore ci parla 
costantemente e, quando accogliamo la sua 
Parola, ci fa diventare a nostra volta sua parola 
per il mondo. Una parola unica e meravigliosa. 

 

PER LA RIFLESSIONE 

 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? 

 Se ho paura, o non ho voglia di aprirmi, non riuscirò a sentire il Signore che mi cerca?  

 E se mi fido, devo poi cambiare tutta la mia vita? E se 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? 

 Rileggo il primo paragrafo dell’articolo e provo ad applicare quella dinamica di 
accoglienza al mio rapporto con la Parola di Dio. Per quale ragione penso stia 
“bussando” alla mia porta? Cosa faccio, o potrei fare, per prepararmi ad accoglierla?  
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Fidarsi della Parola (Lc 1,26-38) 

 

Eccoci davanti ad un testo più volte ascoltato e meditato. 

Ma, ancora una volta vogliamo lasciarci stupire da ciò che 

la Parola, sempre nuova e creativa, qui ed ora, vuole dire 

alla nostra vita. Ci facciamo aiutare anche da questo quadro 

che, rappresentando la scena dell’annunciazione, raffigura 

Maria nell’ordinarietà della casa di Nazareth, mentre in 

silenzio medita la Parola. È un incontro intimo che 

permette a Dio di rivelarsi e di annunciare le sue promesse.  

Il desiderio di “custodire” dentro di sé la Parola che tocca 

il cuore è espresso nel dipinto dal dito della mano destra di 

Maria, tenuto in mezzo alle pagine del Libro per non 

perdere il segno. L’ascolto profondo ed il riconoscersi 

piccola creatura dispongono Maria ad aprire il cuore a Dio 

senza riserve, senza paure, fidandosi della Parola che, con 

la forza dello Spirito, realizza l’impossibile.  

 

 
 

 

26Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 

Nazaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. 

La vergine si chiamava Maria.28Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore 

è con te». 29A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale 

saluto.30L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.31Ecco 

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e chiamato Figlio 

dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per sempre sulla 

casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 34Allora Maria disse all’angelo: «Come è 

possibile? Non conosco uomo». 35Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te 

stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e 

chiamato Figlio di Dio.36Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito 

un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile:37nulla è impossibile a 

Dio». 38Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai 

detto». E l’angelo partì da lei. 
 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Luca: 

1) Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che 

incontrerai il Signore e che lui aspetta di incontrare te.  

2) Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la tua intelligenza, la 

tua volontà, le tue capacità.  

3) Chiedi la grazia di sapere chiedere con fiducia al Signore ciò di cui hai bisogno.  

4) Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua vita 

viene toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire e gustare 
internamente.  
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26Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth,  

Questo brano inizia con una connotazione temporale: “il sesto mese”, riferendosi ad Elisabetta ed 

all’annuncio che Zaccaria ha ricevuto nel Tempio. Ma possiamo cogliere anche il riferimento al “sesto” 

giorno della Genesi, nel quale Dio crea l’uomo a sua immagine. E poi c’è un riferimento geografico: 

Nazareth, una piccola ed insignificante città della Galilea, la cui gente era guardata con sospetto dagli 

“Ebrei DOC” e da coloro che il sistema religioso, politico e sociale riteneva puri o colti. Ma proprio i 

galilei sono coloro che avevano lottato lungo i secoli contro ogni forma di dominio oppressore e 

coltivavano ideali di solidarietà perché credevano al Dio delle promesse; aspettavano la redenzione 

d’Israele e la venuta del Messia che avrebbe restaurato la giustizia e la fratellanza. 

 Dio guarda il mondo, ascolta il suo grido e decide di scendere a salvarlo, in un tempo e 
spazio definiti: Com’è il tuo sguardo sul mondo? Sulla tua città? Sul tuo quartiere? Sei al 
corrente di quelle situazioni “critiche” sulle quali occorrerebbe intervenire? Ti sembra sia 
importante conoscerle?  

27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria.  

Per intervenire Dio ha bisogno dell’uomo che, nella sua libertà, può anche rifiutare tale collaborazione. 

Dunque, Dio vuole correre questo rischio ed in quella città posa il suo sguardo su Maria, una ragazza 

vergine che sta per sposare Giuseppe, un uomo della discendenza del re Davide dalla quale, secondo la 

promessa di Dio, sarebbe nato il Messia. L’evangelista Luca introduce i personaggi chiamandoli per nome. 

Questo perché i nomi definiscono l’identità e la vocazione della persona. Nel nome è insita la missione 

che si è chiamati a svolgere. 

 Conosci il significato del tuo nome? Conoscendoti, che nome ti daresti per definire ciò che 
sei? Con quale nome senti di essere chiamato dal Signore?  

 Hai mai pensato prima che il Signore ha bisogno del tuo aiuto, ha una missione per te? Sai 
immaginare quale potrebbe essere?  

28Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». 

La traduzione in italiano di questo passaggio non è molto felice. In altre lingue questa espressione suona 

così “Gioisci (rallegrati), favorita (preferita), il Signore è con te”. La prima parola dell’angelo, prima 

ancora dell’annuncio, è un invito alla gioia, una gioia che può nascere in Maria solo dall’essere la preferita 

del Signore, dal fatto che Egli ha posato gli occhi su di lei e le si fa presente. Infatti, uno dei segni 

inequivocabili della presenza del Signore nella nostra vita è la gioia nel profondo del cuore. 

 Maria è definita “la favorita”: pensa a te stesso, a te stessa, come il favorito, la favorita del 
Signore… Cosa provi? Fai memoria dei tanti favori (in termini di doni, possibilità, incontri, 
luoghi, persone…) che il Signore ha riversato su di te: gioiscine e ringrazialo. 

 Quando e come sperimenti la presenza del Signore nella tua vita? 

29A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. 

Maria, nei confronti del suo Signore, non aveva alcuna pretesa né vantava alcun merito. Perciò è sorpresa, 

timorosa e stupita per questa grazia di Dio che la invade tra le pieghe “ordinarie” della sua quotidianità. 

Maria rimane turbata e si chiede quale possa essere la ragione di quel saluto. Lei è perfettamente presente 

alla realtà e si sforza per riuscire a cogliere il significato di ciò che le accade, vuole viverlo, capirlo, entrare 

dentro la storia e coglierne il senso profondo.  

 Ti chiedi il senso di ciò che accade intorno a te e dentro di te, oppure gli eventi ti scivolano 
addosso? Dove cerchi le ragioni di quello che vivi e la spiegazione degli accadimenti della 
storia?  

30L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ecco concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il 
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Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il 
suo regno non avrà fine». 

Gli esperti dicono che la parola “Non temere” ricorre ben 365 volte nella Bibbia, a significare che Dio sa 

che il nostro cuore, spesso pauroso, ha bisogno di essere rassicurato, ogni giorno, che Lui ci ama e si 

prende cura di noi. L’angelo, menzionando il re Davide ed il patriarca Giacobbe, non parla a Maria di 

qualcosa di estraneo ma che appartiene alla sua storia, la storia della fede del suo popolo che sperava nella 

fedeltà di Dio alle sue promesse. Esse ora si possono avverare grazie al Figlio che nascerà da lei, il quale 

riceverà per nome “Gesù”, Jeshu‘a, “il Signore salva”, Figlio dell’Altissimo, discendente di David, 

dunque Messia. Essere la madre del Messia era il sogno di ogni ragazza ebrea, e quindi anche di Maria. 

L’angelo le annuncia che potrà entrare da protagonista nella storia della salvezza ed essere lo strumento 

attraverso il quale Dio finalmente potrà realizzare le promesse fatta ai patriarchi.  

 Come risuona in te la frase “non temere” che Dio rivolge oggi alla tua vita?  

 Quali sono i tuoi sogni e le tue attese? Pensi siano in sintonia con il sogno di Dio? Sei in 
ascolto della sua voce?  

34Allora Maria disse all’angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». 

Maria sa ascoltare la voce del Signore che le chiede di non temere, di avere fede. Tuttavia, guardando se 

stessa, riconosce di essere soltanto una ragazza, una promessa sposa che non può avere un figlio perché 

non convive ancora con Giuseppe. Umanamente sa che questo non le è possibile. Nonostante questo, non 

si ferma lì, non dice all'angelo che non è possibile, ma cerca di capire come rendere realizzabile quella 

promessa nella quale anche lei crede e spera. Chiede spiegazione all’angelo: capisce che non sta a lei 

trovare la soluzione, ma che l’iniziativa è di Dio. 

 Come ti comporti quando non capisci la Parola di Dio per te? Hai mai provato a chiedere 
spiegazione nella preghiera, a confrontarti con una persona più adulta ed esperta? 

35Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 
dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. 

L’angelo parla dello Spirito Santo. Maria potrà concepire un figlio per puro dono di Dio, per mezzo della 

potenza dello Spirito. Come lo Spirito del Signore planò sulle acque al principio, per generare la vita (Gen 

1,2), così ora lo stesso Spirito scende su Maria, è la sua Shekinah, la sua Presenza, che la copre come 

ombra, che la stringe in un abbraccio. Questo “movimento” dello Spirito permette che la Parola di Dio si 

faccia carne, che da quel momento si possa vedere e toccare (Gv 1,14): è l’inizio di una nuova creazione! 

 Anche noi siamo abitati dallo Spirito Santo fin dal Battesimo: avverti questa presenza 
amorevole che “lavora” silenziosamente in te? Ti rivolgi mai a lui nella preghiera? 

36Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che tutti dicevano sterile; 37nulla è impossibile a Dio». 

Dio sa che noi creature abbiamo bisogno di segni che rafforzino la nostra fede, e quindi l’angelo parla a 

Maria della cugina Elisabetta e di ciò che già si sta realizzando in lei. Una donna anziana e sterile che sta 

per dare alla luce un figlio! Maria in questo evento, umanamente impossibile, riconosce ancora di più la 

forza di quella Parola Creatrice, di quella Potenza di Dio che, come nei racconti della creazione nell’essere 

pronunciata, compie e realizza le cose.  

 Ci credi che la potenza del Signore sia davvero capace di fare delle cose che tu ritieni 

impossibili in te? 

38Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E 
l’angelo partì da lei. 

Maria accogliendo la Parola e custodendola nel cuore diventa spazio del Dio-con-noi. I suoi sogni, 

aderendo al grande Sogno di Dio, acquistano una pienezza e un’apertura di orizzonti mai pensati prima, 
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mai immaginati, inauditi! Inizia la grande avventura: quella di essere la prima e più fedele discepola del 

Signore. Maria dice “eccomi”, ci sono, conta su di me… e lo fa secondo uno stile ben definito, quello di 

“serva” del Signore. Si identifica, cioè, con coloro che, riconoscendo la loro piccolezza, visitata ed eletta 

dall’amore di Dio, scelgono di mettersi completamente al suo servizio. Con il suo “sì” Maria consegna la 

sua vita nelle mani di Dio con un atto di piena libertà, affinché lui possa trasformarla in un dono di salvezza 

per l’intera umanità. 

 Ti piacerebbe fidarti un po’ di più per riuscire a dare la tua disponibilità a Dio? In che modo 
concreto pensi di poterlo fare? Chi o che cosa pensi ti possa aiutare? 

 

5) Fermati ancora qualche minuto, riprendi il testo letto, e parla con il Signore, da amico ad 

amico su ciò che colpisce maggiormente la tua vita e chiedi per te il dono di lasciarti sempre 

trovare da Lui. 

6) . Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera. 
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PREGHIERA DEL MEG MONDIALE 
 
Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro incontri recitando 
la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro internazionale 
di Buenos Aires di settembre 2012. Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a mettere nelle mani 
di Gesù ogni nostra giornata: 
 

Gesù, Signore e nostro Amico,  

ci hai scelto e chiamato nel Movimento Eucaristico Giovanile. 

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

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia: 

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

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

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

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

 

Nel mese di novembre preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Gesù, Ti preghiamo perché ogni strumento elettronico 
sia messo a servizio di tutti e utilizzato per crescere e volerci più bene. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Gesù, vogliamo imparare ad usare i nostri smartphone, i 
social e i giochi elettronici con giudizio, senza togliere tempo alla famiglia, agli amici, 
allo studio e a diventare più liberi e responsabili nel modo di usarli. Per questo 
abbiamo bisogno del Tuo aiuto e la Tua guida. 
 

Le Comunità 14 (14-17 anni) e i Pre-Testimoni (18-23 anni) sono invitate 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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PROPOSTE DI ATTIVITÀ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 ANNI) 
 
 
1ª proposta: MODALITÀ SILENZIOSO 

OBIETTIVO: Far riflettere i bambini sull’importanza del silenzio per ascoltare gli altri e comprendere le 
loro parole e, allo stesso modo, per ascoltare Dio e la Sua Parola 

Ad ogni bambino vengono consegnati due foglietti o cartoncini con le due immagini riportate sotto 
(suoneria e silenzioso), in alternativa si possono anche dare due foglietti bianchi e far disegnare ai 
bambini il logo della suoneria in uno e il logo del silenzioso nell’altro. 

Quando tutti hanno i due foglietti si 
chiede ai bambini di scegliere/inventare 
un suono o un verso da utilizzare come 
suoneria. Ognuno fa poi sentire la sua 
suoneria agli altri: il Responsabile 
chiama un bambino che deve rispondere 
con la sua suoneria e poi chiamare a sua 
volta un altro bambino che risponde con 

la sua suoneria e così via finché non sono stati chiamati tutti. 

Si chiede ai bambini di pensare ai vari momenti della loro giornata ed elencarli su un foglio (sveglia, 
colazione, tragitto per andare a scuola, lezioni, ricreazione, pranzo, compiti, sport etc…) e poi 
collocare ognuno di questi momenti nelle due modalità “suoneria” e “silenzioso”, trascrivendoli sui 
rispettivi foglietti. Alla fine di questa attività si chiede ad ogni bambino di condividere leggendo le 
cose che ha scritto nei due foglietti e spiegando quali sono i momenti della giornata in cui può parlare 
o sceglie di parlare e quali, invece, quelli in cui fa silenzio.  

Dopo questo giro di condivisione si chiede di rispondere alle seguenti domande: 

 Quando fai silenzio perché ti viene chiesto?  

 Quando fai silenzio perché scegli tu di farlo? 

 Se sei tu a scegliere di fare silenzio, perché lo fai? 

 Ti piace il silenzio? 

Quando tutti hanno risposto alle domande si fa un giro di condivisione cercando di far riflettere i 
bambini, sempre con l’aiuto dei Responsabili, sull’importanza del silenzio. Senza il silenzio non 
saremmo in grado di ascoltare e quindi neanche di entrare in relazione con gli altri. Fare silenzio ci 
permette di ascoltare e comprendere le parole dette dagli altri. I Responsabili possono evidenziare 
(se non è già emerso con le condivisioni) che un momento in cui facciamo silenzio è quello della 
preghiera. Anche nella relazione con il Signore, infatti, è importante fare silenzio per ascoltare la sua 
Parola, quello che ha da dirci.. 
Alla fine, ogni bambino scrive una piccola preghiera sulla parte posteriore del foglietto “silenzioso” 
con la quale si impegna a fare spazio al silenzio nell’ambito della sua vita in cui gli viene più difficile: 
“Signore, desidero imparare a fare silenzio quando…”. 
 
 
2 ª proposta: GUIDAMI TU…MI FIDO! 

OBIETTIVO: i bambini piccoli hanno necessariamente bisogno di affidarsi a qualcuno, perché da soli 
non riuscirebbero a vivere. Solitamente la loro fiducia è riposta nei genitori e nelle figure di 
riferimento. Allontanano invece chi non conoscono, chi è “nuovo” nella loro vita. Da questo si evince 
che per ogni uomo la fiducia diventa un atteggiamento da costruire, da definire, da scegliere. E 
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occorre un percorso ancora più arduo per arrivare a fidarsi di Gesù, cioè di un Amico che non vedono 
ma su cui noi sappiamo possono sempre contare. 

 

 

 

La bicicletta…un mezzo familiare per molti bambini. 
Tale immagine, insieme al racconto, sia l’avvio per la 
riflessione. Sottolineiamo il momento in cui è il 
Signore a guidare la bici. Facciamo riflettere su 
quanto ha provato il ragazzo della storia quando non 
si è trovato più alla guida: paura, timore, incertezza, 
non sicurezza, terrore… 

Si ponga l’attenzione anche sui differenti tipi di strada 
percorsi in base al guidatore (ragazzo: strade 

tranquille e diritte; Signore: scorciatoie, luoghi rocciosi…). 
E alla fine si faccia notare come il ragazzo abbia ottenuto serenità dall’esperienza che ha fatto, 
dall’essersi fidato. 

LA BICICLETTA DI DIO 

In una calda sera di fine estate, un giovane si recò da un vecchio saggio: “Maestro, come posso 

essere sicuro che sto spendendo bene la mia vita? Come posso essere sicuro che tutto ciò che 

faccio è quello che Dio mi chiede di fare?”. Il vecchio saggio sorrise compiaciuto e disse: “Una 

notte mi addormentai con il cuore turbato, anch’io cercavo, inutilmente, una risposta a queste 

domande. Poi feci un sogno. Sognai una bicicletta a due posti. Vidi che la mia vita era come 

una corsa con una bicicletta a due posti: un tandem. E notai che Dio stava dietro e mi aiutava 

a pedalare. Non quando avvenne che Dio mi suggerì di scambiarci i posti. Acconsentii e da quel 

momento la mia vita non fu più la stessa. Dio rendeva la mia vita più felice ed emozionante. 

Che cosa era successo da quando ci scambiammo i posti? Capii che quando guidavo io, 

conoscevo la strada. Era piuttosto noiosa e prevedibile. Era sempre la distanza più breve tra 

due punti. Ma quando cominciò a guidare lui, conosceva bellissime scorciatoie, su per le 

montagne, attraverso luoghi rocciosi a gran velocità a rotta di collo. Tutto quello che riuscivo a 

fare era tenermi in sella! Anche se sembrava una pazzia, lui continuava a dire: “Pedala, pedala!” 

Ogni tanto mi preoccupavo, diventavo ansioso e chiedevo: «Signore, ma dove mi stai 

portando?». Egli si limitava a sorridere e non rispondeva. Tuttavia, non so come, cominciai a 

fidarmi. Presto dimenticai la mia vita noiosa ed entrai nell’avventura, e quando dicevo: 

«Signore, ho paura…» lui si sporgeva indietro, mi toccava la mano e subito una immensa 

serenità si sostituiva alla paura. Mi portò da gente con doni di cui avevo bisogno; doni di 

guarigione, accettazione e gioia. Mi diedero i loro doni da portare con me lungo il viaggio. Il 

nostro viaggio, vale a dire di Dio e mio. E ripartimmo. Mi disse: «Dai via i regali, sono bagagli 

in più, troppo peso». Così li regalai a persone che incontrammo, e trovai che nel regalare ero 

io a ricevere, e il nostro fardello era comunque leggero. Dapprima non mi fidavo di lui, al 

comando della mia vita. Pensavo che l’avrebbe condotta al disastro. Ma lui conosceva i segreti 

della bicicletta, sapeva come farla inclinare per affrontare gli angoli stretti, saltare per superare 

luoghi pieni di rocce, volare per abbreviare passaggi paurosi. E io sto imparando a star zitto e 

pedalare nei luoghi più strani, e comincio a godermi il panorama e la brezza fresca sul volto 

con il delizioso compagno di viaggio, la mia potenza superiore. E quando sono certo di non 

farcela più ad andare avanti, lui si limita a sorridere e dice: «Non ti preoccupare, guido io, tu 

pedala!». 
(Bruno Ferrero) 
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Ora portiamo i bambini a chiedersi in quali occasioni della loro vita hanno lasciato pedalare il Signore. 
Su un foglio A4 fotocopiamo l’immagine del tandem un po’ in piccolo e chiediamo ai bambini di: 
disegnare l’immagine di loro stessi e di Gesù sulla bici e di disegnare su un foglio, la strada della 
loro vita, lungo la quale il Signore li guida: non si sa dove porti, ma se davanti c’è Gesù che guida, 
non possiamo spaventarci. Sulla strada scriveranno le tappe in cui pensano di avere messo la loro 
vita nelle mani di Gesù (prima di tutte, il Battesimo). 

Dopo aver svolto l’attività si legge insieme il brano del vangelo dell’annunciazione (Lc 1,26-38) 

Dopo la lettura si propone ai bambini di riflettere insieme e condividere sul brano, ragionando su ciò 
che lega il brano all’attività precedentemente svolta: Maria sceglie di farsi guidare verso una strada 
che non conosce, si fida dell’angelo Gabriele e in questo modo si affida a Dio.  

In un momento di preghiera finale ognuno pone davanti all’altare (o al centro di un cerchio) il suo 
foglio con la bicicletta sul quale aveva scritto i momenti della vita in cui si è affidato a Gesù come 
segno della su volontà di continuare ad affidarsi. 
 
 
 
 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 
 

 
1ª proposta: CONDIZIONI PER ACCOGLIERE LA PAROLA 

OBIETTIVO: Fare silenzio, mettersi in ascolto per poter accogliere la Parola, per conoscersi sempre 
più e sempre meglio. 

All’inizio della riunione il Responsabile chiede ai ragazzi di mettersi uno di fronte all’altro a distanza 
e di raccontarsi vicendevolmente le cose che li rappresentano di più, mentre in sottofondo si sente 
una canzone che i ragazzi conoscono ad alto volume, in modo tale che possano anche canticchiarla 
e ballarla. Durante l’attività il Responsabile passerà tra i ragazzi dicendo con un tono di voce normale 
delle parole/frasi tratte dal Vangelo (es. Io sono con te, Non temere, Nulla è impossibile a Dio ecc..). 

Al termine dell’attività il Responsabile consegna a ciascun ragazzo il 
“Quadrato della conoscenza” con le relative domande: 

 -Che cosa ho capito dell’altro? 

 -Cosa sono riuscito a dire di me? 

 -Cosa l’altro ha capito di me? 

 -Cosa mi ha detto il Signore? 

A questo punto, risulterà difficile rispondere alle domande poiché nella 
confusione, non sarà stato possibile ascoltare e sarà stato faticoso 
anche raccontarsi. Il momento di condivisione servirà a capire quanto 

sia importante il silenzio per imparare a conoscere sé stessi, l’altro e Dio.  

Prima di terminare l’incontro, il Responsabile consegna a ciascun ragazzo una delle frasi 
pronunciate durante la prima attività e, in un momento di preghiera, ciascuno affida a Dio la volontà 
di imparare ad ascoltare ciò che Lui vuole dirgli. 

2ª proposta: FIDATI DELLA PAROLA 

OBIETTIVO: fidarsi della Parola e aprire il cuore a Dio senza riserve.  
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La riunione inizia con il gioco dei “mattoncini”. 

MATERIALE:  

 strisce di cartoncini colorati che simboleggiano dei mattoncini 

 fogli A4 bianchi 

 colla 
 
Il Responsabile divide il gruppo in squadre formate da 3 ragazzi: una rappresenterà il direttore dei 
lavori, una il costruttore, una il corriere. Il direttore e il costruttore si posizionano in due parti 
opposte della stanza, di spalle l’uno all’altro e ricevono entrambi il foglio bianco, la colla e lo stesso 
numero di “mattoncini”. Il direttore costruisce una struttura a suo piacimento (una casa, un castello, 
un palazzo...) incollando i “mattoncini” sul foglio bianco e, a voce, e dà verbalmente, un po’ alla volta, 
le istruzioni al corriere, perché lui le possa trasmettere al costruttore che dovrà creare, così, una 
struttura identica a quella del direttore. Perché tutto funzioni, ci dev’essere cooperazione, silenzio e 
fiducia.  

Al termine dell’attività, in un clima di preghiera (si possono accendere delle candele e mettere della 
musica di sottofondo) si legge il brano di Lc 26,1-38 e il Responsabile spiega il gioco paragonando 
il direttore dei lavori a Dio, il corriere all’Angelo e il costruttore a Maria, certamente, ma anche a 
ciascuno di noi che siamo chiamati a fidarci del progetto che Dio ha sognato per noi e a realizzarlo 
con la nostra vita.  

Successivamente, a ciascun ragazzo viene inviata sul gruppo WA del “gruppo” la foto di due 
mattoncini i quali, rispettivamente, ci saranno le domande: 

  Quando mi capita di avere paura di fidarmi di qualcuno? 

 Quando ho la certezza di potermi fidare?  

Ognuno, dopo un breve tempo di silenzio, condividerà con gli altri la risposta a due domande. 
Solo i mattoncini con la risposta alla seconda domanda verranno, al termine dell’incontro, ripostati 
sul gruppo. Il Responsabile ne spiegherà la ragione: solo se rimaniamo uniti nel Suo amore le nostre 
paure possono essere superate dalle sicurezze. 

 
 
 
 

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

1ª proposta: CONDIZIONI PER ACCOGLIERE LA PAROLA 

OBIETTIVO: Iniziare a riflettere sul fatto che il Signore ci parla anche quando non siamo “pronti” e che 
la Sua parola può raggiungerci in qualsiasi momento della nostra vita. È per questo che il nostro 
cuore deve essere sempre aperto, pronto e preparato per accoglierla.  

La riunione inizia con un gioco. Il Responsabile propone ai ragazzi di immaginare un appuntamento 
con una persona che fa parte della loro vita. Cosa accade? Sicuramente l’attenzione che dedichiamo 
alla nostra preparazione cambia a seconda di chi ci prepariamo ad incontrare. È probabile che, se 
si tratta di un amico che ci conosce da tempo ci sentiremo liberi di indossare una tuta, una felpa, 
qualcosa di comodo e poco impegnativo; contrariamente, ad un “primo appuntamento” molto 
probabilmente sceglieremo di indossare qualcosa di elegante, di più accurato e ricercato.  
Ad ogni ragazzo verrà quindi consegnato un foglio (o mandato un WhatsApp, con vari possibili 
“appuntamenti” che potrebbero aver vissuto, o vivere in futuro nella loro vita (incontro con un 
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professore, primo appuntamento con un ragazzo/a, uscita con gli amici il sabato sera, cena con i 
familiari, incontro con dei conoscenti etc). Per ognuna delle situazioni, ciascuno dovrà 
scrivere/disegnare cosa indosserebbe. Quando tutti hanno finito, il Responsabile spiega ai ragazzi 
che ogni volta che partecipiamo a una riunione MEG, a un momento di preghiera, una veglia, una 
celebrazione eucaristica, noi scegliamo di vivere un appuntamento con il Signore. In tutti questi casi, 
come ci “prepariamo” all’incontro? Come sono i nostri sentimenti nei confronti del Signore nel 
contesto di quello che stiamo vivendo in questo tempo? Sentiamo il desiderio di approfondire la 
conoscenza con Lui? Siamo capaci di metterci in silenzio per accoglierlo?  
Dopo un breve momento di riflessione personale su queste provocazioni, mostriamo un cartellone 
ai ragazzi, sul quale sono riportate diverse risposte-tipo che descrivono diverse modalità con cui è 
possibile prepararsi all’incontro con il Signore 
 

 Come mi preparo e come vivo l’incontro con il Signore?  

a) Scelgo di andare all’appuntamento vestito in modo comodo (es. indosso una tuta) perché 

con il Signore mi sento a mio agio e non mi sento giudicato da Lui. 

b) Scelgo di vestirmi in modo elegante perché voglio nascondere le mie insicurezze e voglio 

mostrarmi bello ai Suoi occhi perché, se mi troverà “perfetta”, Lui mi amerà. 

c) Scelgo di indossare felpa e/o maglietta del MEG, perché sento che il Movimento di cui faccio 

parte è qualcosa che mi avvicina molto a Lui; 

d) Scelgo di andare in pigiama, perché non ho molta voglia di incontrarlo. 

Leggiamo il testo di Lc 1,26-38. Il Responsabile dunque ai ragazzi che quando l’Angelo apparve a Maria, 
anche lei probabilmente indossava un abito qualunque, non era “pronta”. È facile immaginarla piena di 
paure e insicurezze, come qualsiasi adolescente. Eppure, pronuncia solo poche parole di disponibilità 
e poi si mette in silenzio, tace, pronta ad accogliere la Parola del Signore: «Eccomi, sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello che hai detto».  

 In qualsiasi momento della vita ci troviamo, in qualsiasi condizione, sia fisica che mentale, il 
Signore può venirci a trovare. Siamo disposti ad accoglierlo? 

Ogni ragazzo può condividere con il gruppo le proprie sensazioni, emozioni, esperienze, i propri pensieri 
rispetto all’incontro/dialogo con il Signore.  
 
Ok ho capito, ma... Per arricchire la riflessione, possiamo provocatoriamente chiedere ai ragazzi di 
rispondere, in un secondo momento di condivisione, alla domanda: “Ma se il Signore mi chiede qualcosa 
per cui non mi sento pronto?”. È una domanda piuttosto comune fra i ragazzi che, forse, potrebbe 
toccare anche qualcuno del gruppo. Ciascuno può provare a dare una propria risposta, prima di 
ascoltare la replica data dal padre Gaetano Piccolo S.J nel video che verrà pubblicato la prossima 
settimana sui canali social (FB, Istagram e YouTube) del MEG.  
 
 
Si termina l’incontro pregando il Padre Nostro.  
 
 
2ª proposta: FIDATI DELLA PAROLA 

OBIETTIVO: Comprendere che fidarsi della Parola significa aprire a Dio la porta del proprio cuore senza 
riserve e senza paure, con la consapevolezza che una vita vissuta con il Signore è una vita piena.  
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Riprendendo il discorso dell’incontro precedente, il Responsabile legge insieme ai ragazzi il testo di 
Bruno Ferrero. Invia poi via whatsapp a ciascuno l’immagine di una bicicletta sotto la quale i ragazzi 
sono invitati a scrivere  
- la parte del testo che li ha maggiormente colpiti,  
- poi, i propri atteggiamenti negativi e quelli che potremmo definire come i “rumori della strada” (i 

pregiudizi, le ingiustizie subite da qualcuno, il sentirsi inadeguati, il piangersi addosso, l’essere 
egoisti) che sono di ostacolo, che possono impedire la relazione di fiducia con l’altro e quindi, alla 
propria bicicletta, di proseguire sulla strada e andare avanti.  

In un tempo di silenzio, ciascuno riflette poi su alcuni spunti: 

 Riconosco il Signore come un amico nella mia vita di cui posso fidarmi? 

 Riesco a sentire il Signore che mi cerca e chiede di guidare la mia vita? 

 Riesco ad incontrare intimamente il Signore nella preghiera? Riconosco nelle Sue parole, la 
Parola per la mia vita?  

Dopo la condivisione, ogni ragazzo potrà “sostituire” le ruote della sua bicicletta con nuove ruote, 
rappresentate da alcuni testi biblici, “parole di fiducia” del Signore per noi, che avremo preparato 
precedentemente e che invieremo loro sempre via WA. Ognuno sceglierà il proprio. 

LA BICICLETTA DI DIO 

In una calda sera di fine estate, un giovane si recò da un vecchio saggio: “Maestro, come posso 

essere sicuro che sto spendendo bene la mia vita? Come posso essere sicuro che tutto ciò che 

faccio è quello che Dio mi chiede di fare?”. Il vecchio saggio sorrise compiaciuto e disse: “Una 

notte mi addormentai con il cuore turbato, anch’io cercavo, inutilmente, una risposta a queste 

domande. Poi feci un sogno. Sognai una bicicletta a due posti. Vidi che la mia vita era come 

una corsa con una bicicletta a due posti: un tandem. E notai che Dio stava dietro e mi aiutava 

a pedalare. Non quando avvenne che Dio mi suggerì di scambiarci i posti. Acconsentii e da quel 

momento la mia vita non fu più la stessa. Dio rendeva la mia vita più felice ed emozionante. 

Che cosa era successo da quando ci scambiammo i posti? Capii che quando guidavo io, 

conoscevo la strada. Era piuttosto noiosa e prevedibile. Era sempre la distanza più breve tra 

due punti. Ma quando cominciò a guidare lui, conosceva bellissime scorciatoie, su per le 

montagne, attraverso luoghi rocciosi a gran velocità a rotta di collo. Tutto quello che riuscivo a 

fare era tenermi in sella! Anche se sembrava una pazzia, lui continuava a dire: “Pedala, pedala!” 

Ogni tanto mi preoccupavo, diventavo ansioso e chiedevo: «Signore, ma dove mi stai 

portando?». Egli si limitava a sorridere e non rispondeva. Tuttavia, non so come, cominciai a 

fidarmi. Presto dimenticai la mia vita noiosa ed entrai nell’avventura, e quando dicevo «Signore, 

ho paura…» lui si sporgeva indietro, mi toccava la mano e subito una immensa serenità si 

sostituiva alla paura. Mi portò da gente con doni di cui avevo bisogno; doni di guarigione, 

accettazione e gioia. Mi diedero i loro doni da portare con me lungo il viaggio. Il nostro viaggio, 

vale a dire di Dio e mio. E ripartimmo. Mi disse: «Dai via i regali, sono bagagli in più, troppo 

peso». Così li regalai a persone che incontrammo, e trovai che nel regalare ero io a ricevere, e 

il nostro fardello era comunque leggero. Dapprima non mi fidavo di lui, al comando della mia 

vita. Pensavo che l’avrebbe condotta al disastro. Ma lui conosceva i segreti della bicicletta, 

sapeva come farla inclinare per affrontare gli angoli stretti, saltare per superare luoghi pieni di 

rocce, volare per abbreviare passaggi paurosi. E io sto imparando a star zitto e pedalare nei 

luoghi più strani, e comincio a godermi il panorama e la brezza fresca sul volto con il delizioso 

compagno di viaggio, la mia potenza superiore. E quando sono certo di non farcela più ad 

andare avanti, lui si limita a sorridere e dice: «Non ti preoccupare, guido io, tu pedala!». 

 

(Bruno Ferrero, La vita è tutto quello che abbiamo) 
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Di seguito qualche suggerimento per i Responsabili: 
- Affida al Signore la tua attività e i tuoi progetti riusciranno (Proverbi 16:3). 
- Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno; se dovrai passare in 

mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare. (Isaia 43:2). 
- Il temere gli uomini pone in una trappola; ma chi confida nel Signore è al sicuro (Proverbi 29:25). 
- Confida nel Signore e fà il bene; abita la terra e vivi con fede (Salmi 37:3). 
- Non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto 

sopporta (1 Corinzi 13:6-7). 
- Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme; se contro di me divampa la battaglia, 

anche allora ho fiducia (Salmi 27:3). 
 

Si può terminare leggendo ciascuno il testo scelto per sostituire le proprie “ruote” e pregando tutti 
insieme con il testo seguente:  

 
Signore, vado sulla mia strada con l’amore tuo che mi guida. Che bello lasciarsi guidare da Te! È 

vero...alle volte faccio fatica a fidarmi di Te, perché non ti vedo, non sento la tua voce. Fidarsi di te 
qualche volta sembra un po’ come lanciarsi nel buio.  

Eppure, io credo che tu sei l’amico che mi vuol bene, che non mi lascia mai. Il tuo sguardo mi 
accompagna ovunque e il tuo amore mi dà coraggio. Il tuo sguardo puro sia luce per me e la tua parola 

sia voce per me, per arrivare a dire sempre che il Tuo Amore mi dà sicurezza.  
Signore, ovunque io vada resta accanto a me: voglio imparare a fidarmi di Te, sempre e ovunque!  

Amen 
 

 
 
 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-24 anni) 

Gli spunti che proponiamo per i PRE-T sono come sempre adattabili dal Responsabile al 
cammino del proprio gruppo. Tuttavia, riteniamo che farli riflettere sulla Parola di Dio ed educarli 
alla consapevolezza e familiarità di questo “incontro” significhi offrire loro uno strumento prezioso 
per crescere nell’amore e nell’intimità con il Signore.  
 
1. LA PAROLA MI RAGGIUNGE SE... Obiettivo è interrogarsi su quali siano le condizioni 

necessarie perché possiamo accogliere la Parola. 
In un tempo di condivisione, ciascuno propone un “menù” ideale di condizioni favorevoli, sulla 
base della propria personale esperienza, per fare entrare la Parola di Dio nella propria vita.  
 
2. APRIRSI ALLA PAROLA Obiettivo è partire dalla propria esperienza per poi confrontarsi 

con quanto scritto nell’editoriale. 
Ciascuno, in un tempo di riflessione personale, risponde alle domande di pagina 5. Poi, insieme, 
il gruppo legge il testo dell’editoriale di pagina 4 e condivide sulle affinità o discrepanze delle 
proprie risposte – ma soprattutto della propria esperienza - rispetto a quanto letto. 
Un ulteriore approfondimento alla riflessione può provenire dalla lettura del testo di Francesco 
Cosentino riportato a pagina 21. 
 
3. MA SE IL SIGNORE MI CHIEDE QUALCOSA PER CUI NON MI SENTO PRONTO? Obiettivo è 

approfondire l’incontro precedente attraverso la risposta a questa domanda molto 
comune e che, forse, tocca profondamente anche qualcuno del gruppo. 
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Ciascuno può provare a dare una propria risposta in gruppo, prima di ascoltare la replica data dal 
padre Gaetano Piccolo S.J nel video che verrà pubblicato la prossima settimana sulla pagina FB 
del MEG.  
 
4. FIDARSI DELLA PAROLA. Obiettivo è entrare concretamente in relazione con la Parola di 

Dio per capire come parla e cosa ha da dire alla propria vita 
Viene proposta la lettura e la riflessione sul testo di Isaia 43,1-9 seguendo la traccia di preghiera 
di pag. 7. 
 
5. NELLA PAROLA IL CUORE DI GESÙ. Obiettivo è scoprire, attraverso un nuovo strumento 

pensato proprio per i PRE-T, quali sono le “qualità” che vengono messe in moto nel 
coltivare l’intimità con il Cuore di Gesù, ovvero quei doni che vengono destinati a chi 
desidera accogliere e fare proprio l’amore di Dio.  

Pubblicheremo sul sito, lungo il corso dell’anno diversi opuscoli che sono tratti da una 
pubblicazione del Padre Ottavio De Bertolis S.J. Saranno destinati in particolare ai PRE-T 
affinché possano conoscere la spiritualità del Cuore di Gesù ed entrarvi in confidenza e in intimità 
attraverso la preghiera. Proporremo quindi delle veglie che presentano uno dopo l’altro nove doni 
del Sacro Cuore. Le prime due sono dedicate, rispettivamente, alla Parola e ai poveri. 
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LASCIARSI DILATARE IL CUORE 

Un breve testo da meditare e su cui interrogarsi, integra quanto detto fin qui sugli “effetti” che aprirsi alla Parola di 

Dio porta con sé: effetti che hanno a che vedere soprattutto con la nostra piena realizzazione e la nostra felicità.  

Non abbiamo altre strade: dobbiamo ritornare a leggere, meditare e pregare il vangelo, aprendo la 

nostra vita all'incontro personale con Gesù. Solo lui può purificare la nostra immagine di Dio, 

dilatare il cuore e versare nel grembo della nostra vita la misura traboccante della sua gioia.  

Se a dominare il campo della tua anima sono immagini severe e negative di Dio, vieni risucchiato in 

una piccolezza indegna di ciò che realmente sei e verrai presto rinchiuso nella prigione degli errori, 

dei sensi di colpa e delle paure, che ti impediranno di gustare la vita e di scoprire in essa la benedizione 

di Dio. 

Ritornare alla Parola 

Ritorna al vangelo e lascia che parli alla tua vita, che rompa il guscio delle chiusure, che trasformi le 

emozioni e i pensieri. Permetti alla Parola di lanciarti la sfida di un brivido nuovo della fede e di 

rivolgere alla tua vita le parole che Gesù disse al suo amico Lazzaro: rinchiuso nella tomba: "Vieni 

fuori!". Lascia che il vangelo ti convinca che, nel deserto della tua quotidianità e nell'aridità del tuo 

cuore, sei stato da sempre raggiunto dalla tenerezza di Dio e dalla fiducia che egli ripone in te. 

Ricordati che agli occhi di Dio sei prezioso e il tuo nome è scolpito non solo sul palmo delle sue 

mani, ma anche al centro del suo cuore. Per lui sei un terreno sul quale il seme cresce, a suo tempo 

e a suo modo, nonostante tutte le resistenze, sia che dormi, sia che vegli (cf. Mc 4,26-29). Cresce e 

nessuno sa come. È opera di Dio, prima che del tuo impegno. È l'acqua della grazia di Dio che 

scioglie, purifica e rinnova ogni cosa dentro di te.  

Dio è il nostro tesoro 

Dio abita le profondità del nostro essere e, perciò, noi siamo piccoli rivoli d'acqua nel mare infinito 

dell'amore del Padre. In fondo alla nostra anima egli ha impresso la sua immagine e, in Cristo, ci ha 

da sempre perdonati e liberati. Niente può intaccare questa nostra dignità, niente può separarci da 

questo amore (cf. Rm  8, 35-39). Il tesoro nascosto nel campo della nostra vita è Dio stesso, e vale la 

pena di scavare a piene mani per trovarlo. Poi, pieni di gioia -  non di tristezza o di paura - possiamo 

vedere tutto il resto ed entrare nello splendore della vita. Un altro Dio non esiste, ci dice Gesù. 

Guardando a lui, all'incantevole volto di Cristo, alle sue mani benedicenti, al suo cuore che freme di 

compassione, possiamo dirlo anche noi: Dio è solo amore. 

E solo quando lo avrai ricevuto come amore, potrai dire con gioia: non avrò mai altro Dio al di fuori 

di questo. Io credo solo nel Dio di Gesù Cristo. Il Dio della tenerezza, che muore d'amore per 

me. 

 

 

(Francesco Cosentino, da Non è quel che credi 

Liberarsi dalle false immagini di Dio – Dehoniane) 
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