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Cari e care Responsabili,  

 

al principio di quest’anno abbiamo presentato il logo. Lo sfondo diviso 

in due parti: uno che rimandava al terreno arido, desertico, simbolo 

della lontananza da Dio e dagli uomini. L’altro, colorato e luminoso, che 

evocava una terra viva, fiorita e accogliente perché visitata dal Signore. 

E poi la progressione dell’effetto della Parola sugli omini che 

rappresentano ciascuno di noi: l’omino giallo, al confine fra i due sfondi, 

il cui cuore è toccato dalla Parola, la ascolta e viene progressivamente 

riportato alla vita, alle relazioni e alla gioia. Colorato, diventa capace di 

colorare il mondo con la sua vita.  

Con questo ultimo numero di MEGResponsabili siamo finalmente arrivati proprio a questo punto. È il 

momento di diventare consapevoli di come la Parola trasformi in “parola” le nostre vite e, attraverso di 

esse, arrivi a raggiungere tutti gli uomini. 

È stato un anno vissuto pericolosamente (per parafrasare il titolo di un famoso film degli anni ’80) dove 

tante certezze e sicurezze ci sono state tolte e in cui abbiamo dovuto fare i conti con molte fatiche e 

paure. Soprattutto per questo è importante chiederci e portare i nostri ragazzi a domandarsi, che parola 

sono stati e che parole vogliono scrivere per oggi e in futuro per il mondo e incoraggiarli a non sentirsi 

mai soli in questa missione: è il Signore stesso che ci plasma e ci fa come Lui, prendendoci per mano e 

accompagnandoci sempre, anche nei momenti e nei luoghi che a noi appaiono più difficili da raggiungere. 

Per completare questo percorso, oltre alle proposte che troverete in questo numero, abbiamo pensato 

di chiudere l’anno con un “evento” molto semplice, ma che pensiamo essenziale per concludere le 

attività, seppure discontinue, delle comunità. Avrà come titolo “Una parola per te”. 

È fondamentale che i ragazzi, e anche voi Resp., abbiate l’opportunità di rivedere il cammino fatto, di 

valorizzare quanto di buono c’è stato in esso, ma anche di dare un senso alla fatica (che altrimenti 

resterebbe catalogata unicamente nella cartella “negativo”) e guardare al futuro con fiducia... per poi 

celebrare tutto questo insieme, con un momento che aiuti a sentire un respiro comunitario e nazionale.  

La proposta è per sabato 22 maggio (il giorno prima di Pentecoste). Come abbiamo fatto all’inizio di 

questo anno, proponiamo ad ogni comunità di riunirsi insieme per una messa o un momento di preghiera 

e di collegarsi alle ore 17:00 su Youtube per vedere in diretta un video preparato dal Centro Nazionale, 

ma che coinvolgerà tutte le comunità. All’interno di questo numero, quindi, troverete tutti i suggerimenti 

e le indicazioni pratiche per rileggere l’anno in modo creativo, per preparare e vivere tutto al meglio.  

In ragione del lavoro che le comunità dovranno fare per prepararsi a questo incontro, abbiamo pensato 

di non fare uscire il numero 12 di MEGResp che rappresenterebbe un doppione del lavoro di revisione 

dell’anno, 

Con la speranza, forte, di potere riprendere il cammino insieme il prossimo anno in una maniera diversa, 

ringraziamo il Signore, innanzitutto, e ciascuno di voi per la strada che, nonostante le difficoltà, abbiamo 

percorso. 

Un abbraccio a voi Responsabili e ai ragazzi dei vostri gruppi. 

 

     IL CENTRO NAZIONALE
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NOI SIAMO PAROLE DI DIO PER IL MONDO 

 
A cura del Centro Nazionale 

 
 
C’era un gioco che facevano i bambini una volta 
che si chiamava “Dire, fare, baciare, lettera, 
testamento”. Si trattava di cinque “challanges”, si 
direbbe oggi. E una di queste, quella denominata 
“Lettera”, appunto, consisteva nello scrivere 
sulla schiena di qualcuno con un dito il titolo di 
una canzone, di un libro, di un film. La persona 
che faceva da supporto doveva indovinarne il 
contenuto seguendo mentalmente, con 
attenzione, i movimenti del dito di chi scriveva. A 
ogni errore di interpretazione corrispondeva una 
penitenza. Al termine, quando finalmente si 
indovinava, si veniva “timbrati” con un pugno fra 
le scapole e “spediti” via con un bel calcione.  

Respirare la vita di Dio 

Mi è sempre piaciuto immaginare che, una volta 
terminato il gioco, sarebbe stato bello che quel 
testo ineffabile rimanesse visibile a tutti sul 
dorso, come una specie di messaggio evidente 
del fatto di aver vinto la sfida. 
Questo è proprio ciò che può avvenire davvero 
con la Parola di Dio. Le persone che hanno una 
consuetudine di ascolto, di incontro con essa, 
coloro che se ne appassionano e se ne lasciano 
permeare, che cercano di capirla, di 
interpretarla, di coglierne le implicazioni 
profonde, li riconosciamo subito: le loro stesse 
vite vengono trasformate in Parola e la loro 
esistenza brilla in ogni gesto, in ogni cosa detta, 
in ogni incontro, della luce del Vangelo! 
Perché ascoltare e vivere la Parola è accogliere Dio 
stesso che in essa si comunica, è respirare la sua 
vita: conduce ad essere amore, come Dio è Amore.  

L’autore della nostra lettera 

Quante persone conosciamo che leggono, 
conoscono, frequentano la Bibbia? Capita che 
diversi amici, giovani e adulti che vivono a stretto 
contatto con noi, a volte anche qualche 
componente delle nostre stesse famiglie, non 
abbiano alcun interesse, né alcuna curiosità per 
la Parola di Dio... E probabilmente questo 
disinteresse sarebbe difficile da superare se ci 
mettessimo semplicemente a declamarne la 
bellezza, la profondità, il ruolo centrale che la 
Parola riveste nella nostra amicizia con il 

Signore... Quello che invece, certamente può 
parlare di questo al mondo siamo noi, con la 
nostra vita, la nostra testimonianza, il nostro 
stile. Se ci rendiamo disponibili a farci abitare e 
trasformare dallo Spirito di Dio, proprio come 
dice San Paolo nel testo di 3, 1-4; 17-18, che è 
anche il brano su cui pregheremo nei nostri 
incontri (v. pag. 6), diventiamo davvero una 
lettera viva, canale efficace della Parola, che può 
consentire agli altri di avvicinarsi attraverso di 
noi, a Dio. Quando il nostro rapporto con il 
Signore entra a fare parte della nostra 
esperienza quotidiana, allarga i nostri spazi di 
bene, di perdono, di mitezza, di accoglienza, 
“scrive” in noi, rendendo visibile il Suo amore. E 
l’aspetto più bello di questa esperienza è che 
questo può diventare vero per ciascuno di noi. 
Siamo nati, siamo stati creati per questo! 

La nostra vita, infatti, è certamente scritta da 

tutto quello che ci è accaduto e ci accade. Ma la 

differenza la fa il come lo viviamo, la “qualità” che 

diamo alle nostre storie e che può essere 

determinata in modo decisivo dalla profondità 

del nostro legame con il Signore, da come 

lasciamo a Lui la “libertà” di essere l’autore della 

lettera che siamo. Perché, quando scegliamo di 

rileggere la nostra vita sotto lo sguardo di Dio, 

diventiamo sempre più sensibili alla sua 

chiamata che ci invita a trovare la nostra 

singolare e unica risposta. 

Siamo parola con e nella comunità 

Tutto questo diventa ancora più lampante e 
chiaro per noi se guardiamo alle vite di coloro 
che ci hanno preceduto, a quei testimoni, a quei 
santi il cui libro sembrerebbe, agli occhi del 
mondo, essersi chiuso per sempre. Eppure, 
sappiamo bene per esperienza, che la vita di 
quelle persone continua a brillare e a fare luce 
alle nostre anche dopo che non ci sono più. Il 
loro Vangelo vissuto è più forte della morte. Le 
loro vite rappresentano per noi altrettanti 
suggerimenti per trovare la nostra originale e 
unica risposta per arrivare a far sì che la bellezza 
Dio si manifesti anche attraverso di noi. 
E proprio facendo riferimento a coloro che ci 
hanno preceduto su questa strada, non 
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possiamo dimenticarci di sottolineare che 
l’unicità della risposta di ogni persona all’Amore 
non viene alla luce solamente nel cuore di ogni 
singolo. Cristo, la Parola che si fa carne, nasce 
e si manifesta nella comunità, suscitando unità e 
comunione, generando la Chiesa che è 
continuamente chiamata a diventare per il 
mondo sempre più la parola nuova e creatrice di 
vita, pronunciata oggi da Dio. 

Una presenza che parla di amore 

Siamo quindi arrivati a capire, al termine del 
percorso di questo anno, che la Parola di Dio non 
è stata scritta tutta: manca quella pagina che 
dobbiamo stendere con la nostra vita. Gesù, 
dopo essere stato a lungo con i suoi dodici amici, 
li ha preparati a continuare la sua opera quando 
lui non sarebbe stato 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 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 negli ambienti che 
frequento ogni giorno, nelle scelte che opero, 
nelle parole che uso, nella mia capacità di 
vedere oltre le apparenze i miei fratelli, nel 
sapere avere uno sguardo privilegiato per i più 
piccoli, i più poveri, i più soli, nel mio desiderio 
crescente di amare anche coloro che non mi 
amano, che non mi sono simpatici, che sono 
molto diversi da me. Tante possono essere le 
risposte possibili in ogni situazione, ma 
sicuramente quello che conta è scegliere come 
essere presenti e vitali nel mondo. Una presenza 
che parla di amore, vicinanza, uno stile di vita 
“altro”, fecondo, spogliato dall’egoismo e dalla 
paura e pieno del desiderio di rispondere dentro 
la propria storia, le proprie relazioni, i propri 
luoghi allo straripante amore di Dio. Come Gesù 
ha dato all’immagine del Padre il suo volto 
umano, mostrandoci quale fossero i suoi 
pensieri, i suoi sentimenti, il suo cuore, anche 
ognuno di noi è chiamato a riflettere nella sua 
vita l’amore di Dio. In questo sta la meravigliosa 
sfida della nostra vita di figli: fare brillare, 
sostenuti dallo Spirito, la gioia e la bellezza del 
Padre attraverso la nostra risposta.  
 

 

PER LA RIFLESSIONE 

 Guardo alla mia vita di oggi: le persone che frequento, i miei studi o il mio lavoro, le mie scelte 
concrete, i miei progetti per il futuro... Dove penso che le persone possano riconoscere in me 
la traccia della presenza del Signore? 

 Quale capisco essere oggi il mio ruolo dentro la comunità? Che parola sono per i miei fratelli 
più vicini, i Responsabili con cui collaboro, i ragazzi del mio gruppo? E come, invece, mi parla 
Dio attraverso di loro? 

 Nella preghiera chiedo al Signore la grazia di rendersi presente attraverso di me? È un 
desiderio che sento nel cuore? Chi o che cosa lo ha fatto nascere? Quale incontro, quale 
relazione, quale “storia” sono state “Vangelo” per me? 
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Siamo pagine preziose e amate (2Cor 3,1-4; 17-18) 

 
Il Vangelo è una buona notizia scritta una volta per tutte e 

terminata? Gesù è la buona notizia che Dio ci ha dato. Lui è la 

Parola più bella dell’eterna lettera d’amore che il Padre ci ha inviato 

ed è Parola di carne che chiede di continuare a scriversi nell’ordito 

delle nostre storie, di arrivare a toccare ciò che ancora non conosce 

la forza liberante e gioiosa del suo messaggio: l’Amore ti cerca e 

non c’è nessuna morte, nessun fallimento buio dove non possa 

raggiungerti e salvarti, per vivere, e vivere davvero! Paolo, uomo 

‘della’ Parola e ‘per’ la Parola che ha incontrato questa bella notizia ed è prova vivente di quanto la Parola 

accolta cambi la vita, rilancia questa bella notizia e con grande passione ci racconta che noi stessi siamo 

Vangeli per chiunque incontriamo e testimonia la dinamica attraverso la quale la nostra vita diventa pagina 

preziosa di questa lettera, suo prolungamento per chi circonda, fino ai più lontani. Questo è il più grande 

frutto di una comunità di testimoni e da questa dinamica ti riconosceranno come Vangelo per altri: Gesù, 

Parola del Padre, ti ha cercato, intercettato e raggiunto, cresce con te, nella trama dei tuoi giorni, fino ad 

intrecciarti in una relazione autentica leggibile nella vita quotidiana, nelle scelte, negli affetti. Questo passo 

così accorato è scritto per Corinto, una comunità amata, che vive la difficoltà di alcuni di fidarsi 

dell’autorità di testimone di Paolo e deve crescere nel servizio del Vangelo; in questa occasione, l’apostolo 

ci mostra cosa accade quando la Parola cresce e germoglia fino a renderti, ad opera dello Spirito, Buona 

Notizia che Dio scrive a tutti e a ciascuno.   

 

1Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo forse bisogno, come alcuni, di lettere di 

raccomandazione per voi o da parte vostra? 2La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, 

conosciuta e letta da tutti gli uomini. 3È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, 

scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di 

cuori umani. 4Proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo, davanti a Dio […]. 17Il 

Signore è lo Spirito e, dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà. 18E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo 

come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di 

gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore. 
 

  

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

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 in questo 

momento della tua vita per poter coltivare e crescere nell’amicizia con lui. 

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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1Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo forse bisogno, come alcuni, di lettere 

di raccomandazione per voi da parte nostra? Sembra quasi di vederlo, Paolo, tra queste righe: 

annunciatore instancabile, totalmente impregnato della Buona Notizia che gli ha cambiato la vita e l’ha 

rilanciata, rendendolo uomo-Parola, suo servo vivace per la comunità. Le domande provocatorie di Paolo 

si misurano con una situazione particolare nella comunità di Corinto alla quale l’apostolo risponde in 

modo davvero originale e appassionato! Di quale raccomandazione si sta parlando? È necessaria una 

raccomandazione o una presentazione per essere annunciatori credibili? C’è un manuale di regole da 

seguire per essere testimoni dell’impatto della Parola di Dio nella vita ed essere ben accolti e compresi?  

Paolo si riferisce, in modo polemico, ad un’antica pratica, molto diffusa in ambito greco e giudaico: 

raccomandare, attraverso una lettera privata, coloro che si inviavano alle comunità, maestri, filosofi, 

apostoli, parenti, perché fossero accolti benevolmente e non come estranei; era cioè, una prova della loro 

autorevolezza. Alcuni oppositori di Paolo inviano lettere di presentazione come se Paolo fosse un estraneo 

per la comunità, come se la relazione speciale tra l’annunciatore e la Parola fosse oggetto di pratiche di 

mercato e l’autenticità della testimonianza fosse vincolata ad una lettera di buone referenze.  

 Cosa significa per me essere annunciatore credibile? Mi sento tale? Quali caratteristiche 
dovrebbe avere un testimone del Vangelo? Provo a riportare al cuore coloro che nella mia vita 
mi hanno accompagnato all’incontro con la Parola e ne sono stati portatori. 

2La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. La 

nostra lettera siete voi! Non c’è migliore frutto e presentazione per un annunciatore della vita della 

comunità, non c’è modo migliore per raggiungere ferite, desideri, gioie e attese degli uomini del nostro 

tempo, della vita di chi la Parola l’ha incontrata, accolta, e da essa si è lasciato raggiungere e trasformare. 

La Parola, se accolta, non solo ti svela a te stesso, pianta la sua tenda nella tua esistenza, ma la salva, ti 

cambia la vita! Mette radici nel cuore, cresce con te nella consapevolezza e nella libertà per farti fiorire. 

È scritta: il verbo è al passivo...e manca l’agente. Possiamo pensare con Paolo che è Dio a scrivere nei 

nostri cuori, nella dimora più intima della nostra persona, centro delle nostre scelte e della consapevolezza 

di noi stessi. È nel cuore la prova di quanto la Parola cambi la vita, è nello stile con cui abitiamo il mondo 

e le nostre giornate. È Parola nelle tue parole, nella trama delle tue scelte. Tu sei, pagina insostituibile, 

prolungamento di quell’eterna lettera d’amore che Dio invia al mondo. Non c’è bisogno di 

raccomandazioni o presentazioni: tu, con la tua comunità, sei segno della fecondità della Parola. Ma non 

basta che ci sia tu, che la Parola incontri te, non siamo lettere private. Tu sei lettera di Dio perché non 

manchi nessuno, perché ciascuno ne possa partecipare. E allora, senza la tua pagina di vita e di 

testimonianza non è lo stesso: Anche tu sei Buona notizia per il mondo! 

 Provo a far memoria di un passo della Parola che mi è particolarmente caro perché mi ha 
toccato profondamente. Qual è la buona notizia che mi ha donato? Sento che l’incontro della 
Parola mi ha cambiato in qualche aspetto della vita? Ho mai pensato che Dio sta scrivendo una 
lettera d’amore con la mia vita? Cosa si muove nel mio cuore scoprendolo? 

 
3È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, ... Da pretesto, la lettera diventa 

metafora, Paolo lo ribadisce con forza: vivere la Parola è vivere una relazione personale con Gesù, parola 

fatta carne che ti guida a rileggere la vita, a conoscere tutti gli antri del cuore, ad orientarti nel mondo. Un 

amore così grande non può restare per te: ciò che hai udito, visto, toccato della Parola della vita (Cfr. 1 

Gv, 1-3) è tesoro da narrare con la tua esistenza. Tu sei pagina autorevolissima della lettera di Cristo, 

lettera che non si cancella, che si arricchisce nell’oggi di parole nuove per dirsi e incontrarci; essa è curata, 

redatta dalla e nella comunità, suo segno nel tempo, scrivana che serve la Parola e ti aiuta a crescere come 

Vangelo per tutti. La comunità è come un grembo che genera sempre figli-parole della Buona notizia. La 

Parola che raccoglie il tuo desiderio di vita e lo rilancia in avanti è un fatto di comunità e viene dal dono 

di grazia dello Spirito non dai tuoi sforzi personali.  
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 Sono prolungamento di Gesù, lettera di Dio per tutti… che pagina sono? Quale apporto unico 
e creativo posso dare per raccontare l’amore di cui ho fatto esperienza (sono pagina di gioia, 
pagina fragile, oppure…) Come la comunità mi aiuta a vivere una relazione autentica con la 
Parola? Ringrazio per tutte le volte in cui ho vissuto questo dono. 

scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di 

cuori umani. 4Proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo, davanti a Dio […]. 

Narrare con la vita è fare esperienza di Dio: guardare con i suoi occhi, averlo nei tuoi gesti e nelle tue 

parole, essere prolungamento di Gesù, Parola inviata al mondo grazie allo Spirito Santo, il quale come 

inchiostro di vita incide nel cuore, nella carne e nella vita. Tu sei il luogo dove la Parola si mostra, non sei 

una pedina, ma una sentinella dell’amore raccontato nei giorni e nelle storie segnate dalle debolezze e dai 

desideri. Per questo, allora, lo Spirito scrive su cuori di carne e non su tavole di pietra.  

È curioso che Paolo non faccia riferimento alle pergamene usate in quel periodo. Nominando le tavole di 

pietra si riferisce alle tavole della Legge mosaica. La lettera che lo Spirito scrive nella nostra vita non è 

una legge esteriore; questa buona notizia non è obbedienza formale e livida ma relazione di fiducia che 

nasce nel cuore e si scrive nella carne, irrorando la vita. La parola usata è “sarx”: Paolo vuole dire che 

Gesù, Parola fatta carne, incide nella nostra vita con tutte le sue fragilità e vulnerabilità e sa come 

raggiungerle e trasformarle per rimetterci al mondo come vangeli di gioia. Questo è il frutto dello Spirito 

che abita in noi: la Parola non rimbalza nella durezza della pietra, ma dona un cuore nuovo (troviamo 

questa promessa già in Ez 36, 26-27). Siamo testimoni fragili e creativi nella carne, nella storia. 

 Provo a concentrarmi su ciò che il mio cuore sente leggendo queste parole. Mi fido dello Spirito 
Santo e della trasformazione che opera nel mio cuore? Chiedo la grazia di vivere con un cuore 
di carne? Nelle azioni, nelle relazioni, nelle scelte e parole di ogni giorno sono consapevole di 
essere buona notizia per gli altri? 

17Il Signore è lo Spirito e, dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà. 18E noi tutti, a viso scoperto, 

riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima 

immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore. Il Signore è la novità che 

raccontiamo ed è esperienza di libertà, un’immersione nella vita nuova da figli e fratelli inaugurata da 

Gesù. È lo Spirito che ci orienta ad uno stile di vita a misura di Vangelo, non solo interiormente, ma in 

ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Quando Mosè incontrava il popolo dopo aver parlato con Dio 

aveva un volto radioso, ma lo copriva perché la gloria durava poco e il popolo ne aveva timore. Ma Dio 

si è svelato per sempre in Gesù e tutti siamo chiamati a contemplarlo a viso scoperto, da figli. Ma accade 

molto di più… Non siamo solo osservatori e non rimandiamo semplicemente un’immagine, non siamo 

solo pagine di un messaggio… Progressivamente Gesù mette radici nella vita, la permea, la abita, la 

trasforma. A questo progetto alto è chiamata la tua vita: crescere di gloria in gloria, un passo dopo l’altro, 

nella somiglianza all’immagine bella che è Gesù, ed è così che essa diventa tutta splendore, che tu stesso 

diventi Vangelo. Questa è la bella notizia: sei figlio di Dio e gli rassomigli! 

 Fermati ancora qualche minuto e parla al Signore fratello ed amico. Fissa il tuo sguardo nel 
suo e offriti a lui a viso scoperto, con tutto ciò che sei. Parla con lui di ciò in cui gli rassomigli 
e chiedi la grazia di riflettere la relazione con Lui in modo sempre più profondo anche negli 
aspetti ancora fragili, fino ad essere sua immagine autentica nella storia. 

 

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 aprile preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Preghiamo per quei Paesi nel mondo dove le 
persone non sono libere e dove dire quello che si pensa può arrivare a costare 
la vita. Rimani vicino a loro, Gesù, e dai agli uomini e alle donne che li abitano 
la forza di resistere alla sofferenza e all’ingiustizia. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Ti preghiamo, Signore, per tutte quelle persone 
che, a costo della libertà e della vita, lottano per un mondo più giusto e più 
equo. Sostienile e proteggile perché continuino a resistere e a combattere per 
la dignità e la libertà di tutti. 
. 
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 BAMBINI EMMAUS (8-10 ANNI) 
 
 
1ª PROPOSTA: LA CARTA D’IDENTITÀ 

OBIETTIVO: Capire che ognuno di noi è unico e che Dio ci ama così come siamo perché 
attraverso la nostra vita manda il Suo messaggio d’amore. Ognuno di noi è Parola di Dio inviata 
sulla terra per portare il Suo amore agli altri. 

Si consegna ad ogni bambino una carta d’identità da compilare (come quella riportata qui sotto) se 
possibile stampata su un cartoncino. Se c’è la possibilità si può richiedere prima della riunione di 
portare una propria fotografia da incollare, altrimenti si potrà fare a casa dopo la riunione. 

 
Quando tutti hanno compilato la loro carta d’identità (si può anche far personalizzare con colori e 
disegni) si fa una condivisione in cui ogni bambino si racconta attraverso la sua carta. Alla fine delle 
condivisioni i Responsabili provano a mettere in luce il fatto che questa carta d’identità ci dice chi 
siamo e ci mostra che tutti siamo diversi e unici, per questo motivo ognuno di noi è un messaggio di 
amore sulla terra, ognuno di noi è una lettera di Dio “scritta” per inviare il Suo amore a tutti gli uomini. 
Dopo questa attività si legge insieme il brano seguente: 2Cor 3,1-4 
 
1 Cominci amo di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo forse bisogno, come alcuni, di lettere 
di raccomandazione per voi o da parte vostra? 2La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri 
cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. 3È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta 
da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su 
tavole di cuori umani. 4Proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo, davanti a Dio. 
 
Questo brano di San Paolo ci dice proprio che la nostra vita è un messaggio d’amore per chi ci 
circonda e che attraverso di noi Dio racconta ad ognuno l’amore che ha per lui o lei. Questa lettera, 
che è la nostra vita, non è una lettera scritta a penna, ma scritta nei nostri cuori attraverso lo Spirito 
e inviata a tutti! Dopo aver spiegato queste cose, si chiede ai bambini di rileggere la loro carta 
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d’identità e scegliere i punti che piacciono loro di più della loro vita tra quelli scritti nel documento 
(possono anche indicarli tutti) e trascriverli su un foglietto. Questo foglietto verrà poi consegnato 
simbolicamente all’altare la domenica a messa come gesto per dire grazie per i doni della loro vita. 
 
 
2ª PROPOSTA: SULLE ORME DI GESÙ 

OBIETTIVO: Riflettere sul fatto che, in quanto lettere inviate da Dio, abbiamo la missione di portare la 
Parola di Dio alle persone che incontriamo nel cammino. 

Si inizia l’attività con un quiz dal titolo “Cosa farebbe Gesù?” 
Il quiz consiste in 6 domande (volendo se ne possono aggiungere altre) alle quali si può rispondere 
scegliendo tra due opzioni. I Responsabili preparano un foglietto per ogni domanda e le leggono una 
alla volta. Altrimenti possono farle leggere a turno, ognuna da un bambino diverso. Per ogni 
domanda ci sono due possibili risposte che il Responsabile avrà scritto su due cartoncini diversi. 
L’attività si svolge in questo modo: una persona legge la domanda, il Responsabile mostra i due 
cartoncini leggendo le due opzioni di risposta, i bambini insieme rispondo e il cartoncino con la 
risposta corretta viene messo al centro del tavolo. Alla fine del quiz al centro del tavolo ci saranno 
scritte 6 (o più) azioni che ci insegano come agirebbe Gesù e, quindi, come siamo chiamati ad agire 
noi nelle diverse situazioni. 
 

Elenco delle 6 domande e risposte: 

Cosa farebbe Gesù se… 

1. Qualcuno gli facesse un torto? 
Lo perdonerebbe – Si vendicherebbe 

2. E se invece fosse lui a fare per sbaglio del male a qualcuno? 
Farebbe finta di niente - Chiederebbe scusa 

3. Qualcuno che ha bisogno di aiuto bussa alla sua porta… Gesù cosa fa? 
Chiude la porta – Lo accoglie 

4. Come si comporta Gesù se incontra qualcuno in difficoltà? 
Lo aiuta – Resta indifferente 

5. E se vede una persona triste? 
Gli sorride – Volta lo sguardo 

6. Una persona si rivolge a Gesù in modo sgarbato. Qual è l’atteggiamento di Gesù? 
Risponde in modo scontroso - Risponde gentilmente 

Finito il quiz, si chiede ai bambini di guardare le 6 azioni scritte al centro del tavolo e dire, secondo 
loro, perché sono importanti e cosa c’entrano con noi. I Responsabili aiutano i bambini a far 
emergere il fatto che Gesù è venuto sulla terra proprio per darci un esempio e quindi noi siamo 
chiamati ad agire allo stesso modo in queste situazioni perché, così facendo, possiamo portare il 
messaggio d’amore di Dio alle persone che abbiamo intorno ed essere Parola di Dio per gli altri. 

In seguito, si svolge una seconda attività, chiedendo ai bambini di individuare un contesto della loro 
vita (familiare, scolastico, amicale, sociale) in cui possono pensare di poter diventare Parola di Dio 
per qualcuno. Gli si chiede poi di scrivere a questa persona una lettera immaginando cosa avrebbe 
detto Gesù per incoraggiare, perdonare, accompagnare quella persona in quella determinata 
situazione. Alla fine, chi vuole, può leggere la sua lettera e condividerla con gli altri. 

Si conclude con una breve preghiera in cui ognuno, a voce alta, affida a Dio la persona alla quale 
ha scritto la lettera dicendo: Signore, ti affido ………... perché………….   
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 
 
 

1ª PROPOSTA: IO SONO UNA LETTERA DI DIO PER GLI UOMINI 

 OBIETTIVO: Scoprire che ciascuno di noi è riflesso meraviglioso e luminoso dell’amore di Dio. 
Per questo siamo stati creati, per manifestare la sua Parola a tutti gli uomini.  

ATTIVITÀ: Il Responsabile invita i ragazzi a fare un gioco. Ci si mette in cerchio e il ragazzo che 
inizia pronuncia il nome di un compagno associandolo a una caratteristica positiva che lo 
caratterizza. Ad esempio, “Paolo il generoso”. A quel punto Paolo dovrà dire il proprio nome, la 
propria caratteristica e chiamare il nome di un altro compagno, associandolo a sua volta a una 
qualità che gli riconosce. Dovrà quindi dire “Io Paolo generoso, chiamo Francesca allegra”. 
Francesca andrà avanti chiamando un altro del gruppo. Tutti dovranno stare attenti perché 
quando tutti saranno stati chiamati e sarà stato attribuito loro un aggettivo, il giro dovrà continuare 
e sarà importante ricordare la qualità che è stata attribuita a ogni ragazzo del gruppo, pena la 
squalifica. Il primo che abbinerà un nome all’aggettivo sbagliato, o non lo ricorderà, infatti, verrà 
eliminato. Regola: la stessa persona non può essere chiamata una seconda volta prima che ne 
siano state nominate altre tre. Vince l’ultimo che resta quando tutti sono stati eliminati. 
Terminato il gioco, il Responsabile spiega che ognuno di noi è stato voluto da Dio per dire 
qualcosa di sé sulla terra. E siccome gli attributi di Dio sono solo cose belle e buone, le 
caratteristiche positive che ci contraddistinguono non sono altro che riflessi della Parola di Dio in 
noi. 
Viene chiesto ai ragazzi di dire se si riconoscono nelle qualità che i compagni di gruppo hanno 
attribuito loro e di condividere su come si sono sentiti nell’essere chiamati in quel modo. Un 
ulteriore spunto di condivisione può essere dato dal provare a riconoscere in se stessi quali 
“riflessi” dello stile di Gesù ciascuno vede in sé stesso, quali coltiva e quali, invece, tende a 
mortificare o a non valorizzare. 
Ognuno scriverà in grande, colorato, su un foglio A4 il proprio nome e il proprio aggettivo (o i 
propri, se ne sono emersi altri). Sul retro potrà invece scrivere una preghiera per ringraziare il 
Signore di essere così (buono, generoso, dolce, simpatico…) e chiedergli di rafforzare in lui 
quella caratteristica.  
La lettura ad alta voce delle preghiere di ciascuno concluderà l’incontro. 

 

 

2ª PROPOSTA: LA PAROLA È LA MIA VITA 

OBIETTIVO: Accogliere la Parola per darle la possibilità di ritrovare un luogo, cioè il nostro cuore, 
dove potersi rivelare, ma anche incarnare la presenza di Dio per essere consiglio e annuncio di 
una vita nuova e diversa per coloro che ci incontrano. 

ATTIVITÀ: Il Responsabile inizia la riunione con la preghiera  

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 
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Successivamente legge insieme ai ragazzi il brano guida 2Cor 3, 1-4, 17-18 e spiega che le lettere 
degli Apostoli sono state scritte poiché 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. Lo stesso fa oggi con noi. 

La Parola di Dio, infatti, non è stata scritta tutta: manca la pagina che dobbiamo scrivere con la 
nostra vita. Così il Responsabile invita i ragazzi a scrivere una lettera che racconti il cammino fatto 
durante l’anno, i momenti che li hanno maggiormente coinvolti ed esprimano cosa pensano di potere 
donare agli altri di ciò che hanno ricevuto. 
L’attività prevede che i ragazzi ritaglino dei fogli delle dimensioni della Bibbia che hanno a casa, in 
modo tale che possano incollare alla fine della stessa la lettera che hanno scritto. 
 
Per aiutarli a scrivere la lettera di seguito troverete delle domande: 

- Dei brani della Parola di Dio che abbiamo letto quest’anno, quale mi ha colpito di più? 
Oppure, all’interno di essi, c’è stata una frase, una singola parola che ha avuto un significato 
speciale per me? O, ancora, fra i commenti che ha fatto il Responsabile, o uno dei miei 
compagni, ce n’è stato uno che mi è rimasto particolarmente impresso? Lo racconto 
brevemente, cercando di spiegare il perché e quale collegamento ho trovato con la mia vita. 
(Per aiutare i ragazzi, possiamo fotocopiare i testi dei brani che sono stati utilizzati durante 
l’anno).  

- Ricordo un episodio in cui qualcuno ha fatto per me qualcosa che aveva il “sapore” dell’amore 
di Dio per me? Un gesto che ho riconosciuto essere di vero amore? Racconto brevemente 

- E io, ho fatto qualcosa per qualcuno che ha fatto trasparire per quella persona l’amore di Dio 
per lei? Quando ho accolto, ho avuto compassione, ho perdonato, ho amato tanto come ha 
fatto il Signore? 

- In futuro, quello che ho vissuto, come penso mi aiuterà a fare capire agli altri che io sono un 
amico di Gesù? 

I ragazzi scriveranno la loro lettera e la condivideranno con il gruppo. Tutte le lettere verranno 
attaccate su un cartellone che potrà essere portato all’offertorio, a messa, la domenica 
successiva. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

1ª PROPOSTA: IO SONO UNA LETTERA DI DIO PER GLI UOMINI 

OBIETTIVO: Prendere consapevolezza che la Parola di Dio non è stata scritta tutta, ma manca 
quella pagina che dobbiamo scrivere noi con la nostra vita e la nostra testimonianza.  

La riunione inizia con la lettura della seconda Lettera ai Corinzi 3, 1-4; 17-18.  
Il Responsabile aiuta i ragazzi a riflettere sul fatto che Gesù ha preparato a lungo i discepoli affinché 
continuassero la Sua opera anche quando lui non ci sarebbe stato più fisicamente.  
La stessa cosa viene chiesta anche a noi: essere capaci di accogliere la Sua Parola e i Suoi 
insegnamenti ed esserne testimoni nella nostra vita ogni giorno. Ciò significa non solo avere il cuore 
aperto, ma anche essere capaci di vivere seguendo il Suo “stile”: vivere con gratuità, con sincerità 
e lealtà, con amore profondo verso ogni fratello.  
A questo punto si dà ai ragazzi qualche minuto di tempo per raccogliere un po’ le loro idee riguardo 
l’argomento e scriverle su un foglio sotto forma di frase, o sintetizzandole in una sola parola. 
(Possono scegliere una frase della lettera ai Corinzi che li ha colpiti, o semplicemente riflettere ed 
esprimersi sul “come” poter vivere volendo seguire lo stile di Gesù).  
Si guarda poi insieme questo video.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=uY6NzXfhznA 
 
Nel video vi è una catena spontanea e naturale di amore che “tira” amore. È questo che il Signore 
ci chiede. Nessun gesto eclatante, ma semplicemente metterci a servizio dell’altro; “spenderci” per 
l’altro, donarci all’altro nella nostra vita quotidiana. Sempre. 
Ed ecco allora che possiamo essere luce viva; essere la lettera di amore che il Signore ha scritto nei 
nostri cuori.  
Si invitano i ragazzi a fare memoria degli avvenimenti in cui sono stati “luce per l’altro”, e di quelli in 
cui la frenesia di tutti i giorni invece lo ha impedito, con la promessa e l’impegno di ripartire proprio 
da quelle situazioni di “buio” per tornare a risplendere. Ciascuno può aggiungere allora al foglio 
scritto prima anche questa riflessione e condividere poi con il resto del gruppo. 
Si conclude l’incontro leggendo una lettera scritta per noi dal Signore:  

Io conosco tutto di te. Ti ho creato a mia immagine e il mio desiderio è amarti in pieno. 
Semplicemente perché sei mio figlio, e io sono tuo padre. Il mio programma per il tuo futuro 
è sempre stato pieno di speranza perché ti amo di un amore eterno. Se mi cercherai con tutto 
il tuo cuore, mi troverai. Gioisci in me ed Io ti darò quello che il tuo cuore desidera e nulla ti 
separerà mai più dal mio amore. 

 

 

2ª PROPOSTA: CARO AMICO TI SCRIVO … 

OBIETTIVO: Riconoscere l’importanza di vivere secondo lo stile di Gesù ed essere capaci di 
testimoniarlo agli altri 

 
Riprendendo le fila della riunione precedente, sottolineando la bellezza della lettera del Signore 
scritta per noi, il Responsabile invita i ragazzi a rileggere le frasi e le parole scritte sul foglio durante 
la riunione precedente. Queste potranno essere il punto da cui partire per l’attività da svolgere. 
Quindi si invitano i ragazzi a scrivere una lettera libera ad un amico/a.  
Gli spunti suggeriti dal Responsabile possono essere:  
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- Scrivo ad un amico per invitarlo nel mio gruppo C14, sottolineando l’importanza che 
quest’ultimo ha nella mia vita; 

- Scrivo ad un amico per raccontare qualche esperienza di servizio e di amore gratuito vissuto 
insieme alla mia comunità oltre che al mio gruppo; 

- Scrivo ad un amico che oggi sento lontano per chiedere scusa; 

- Scrivo ad un amico che ha bisogno di aiuto; 
- Scrivo al Signore, il mio amico più sincero e fedele 

 
Al termine della stesura si invita chi vuole dei ragazzi a condividere con il resto del gruppo il 
contenuto della lettera, le motivazioni che lo hanno spinto a scriverla e le sensazioni che hanno 
provato a buttar fuori emozioni, pensieri e desideri.  
Il Responsabile ricorda ancora una volta quanto sia importante aver cura del prossimo per 
essere testimoni vivi della Parola del Signore. Lui “parla” al mondo attraverso ciascuno di noi e 
il suo linguaggio è quello dell’amore. 
Si conclude poi l’incontro pregando insieme il Padre Nostro.   
 
 
3ª PROPOSTA UN VIDEO PER RIFLETTERE: MA PER ESSERE BUONI È PROPRIO NECESSARIO IL VANGELO? 

OBIETTIVO: approfondire i due incontri precedenti attraverso la risposta a una domanda molto 
comune e che, forse, appartiene anche a qualcuno del gruppo.  

Padre Diego Mattei S.J, nel video che verrà pubblicato la prossima settimana sulla pagina FB del MEG, 
proverà a rispondere in maniera argomentata. Il Responsabile può sollecitare i ragazzi a condividere il 
loro punto di vista, per poi confrontarsi con quanto emerge dal video. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-24 anni) 

 
 
1. NOI SIAMO PAROLE DI DIO PER IL MONDO Obiettivo di questo incontro è quello di fare un po’ 
il punto su come la Parola incida sul nostro modo di pensare, di sentire e di vivere. La lettura 
dell’editoriale di pagina 4 ed il confronto personale sulle domande che lo accompagnano, possono 
essere un ottimo punto di partenza per la condivisione. 
 
 
2. MA PER ESSERE BUONI È PROPRIO NECESSARIO IL VANGELO? Obiettivo è approfondire 
l’incontro precedente attraverso la risposta a una domanda molto comune e che, forse, 
qualcuno del gruppo sente urgente per sé. Ciascuno può provare a dare una propria risposta, prima 
di ascoltare la replica offerta da Padre Diego Mattei S.J. nel video che verrà pubblicato la prossima 
settimana sulla pagina FB del MEG.  
 
3. TESTIMONI ESPLICITI DELL’AMORE. Obiettivo è approfondire ulteriormente il tema della 
testimonianza confrontandosi con alcuni passi dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco. 
Alcuni passi dell’Esortazione apostolica toccano proprio i temi di cui ci siamo occupati in questo 
sussidio e, più in generale, quest’anno. Per i Pre-Te i Responsabili possono certamente 
rappresentare uno spunto ulteriore di riflessione e di condivisione e allargare gli orizzonti del loro 
ragionamento. 
 
4. SIAMO PAGINE PREZIOSE E AMATE. Obiettivo è confrontarsi proprio con la Parola di Dio per 
pregare e farci guidare da Lui nella capacità di diventare sempre più docili e disponibili ad 
accoglierla e ad incarnarla. Viene proposta la lettura e la riflessione sul testo di 2Cor 3,1-4;17-18 
seguendo la traccia di preghiera di pag. 6. 
 
 
5. NELLA PAROLA IL CUORE DI GESÙ. Termina il percorso che ha scandagliato 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. Sarà pubblicato sul 
sito l’ultimo opuscolo utile ai PRE-T per conoscere la spiritualità del Cuore di Gesù ed entrarvi in 
confidenza e in intimità attraverso la preghiera. La veglia che viene proposta è sull’Eucaristia, il cuore 
stesso della nostra fede e il centro attorno a cui ruota il nostro Movimento. 
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Evento nazionale comunitario per terminare l’anno 

UNA PAROLA PER TE 

Sabato 22 maggio 2021 

 

Abbiamo pensato di chiudere quest’anno speciale con un “evento” molto semplice, ma che pensiamo 
essenziale per concludere le attività, seppure discontinue, delle comunità. Avrà come titolo “UNA 
PAROLA PER TE”. In quest’anno, in cui a fatica abbiamo potuto vivere con costanza il percorso 
“normale” con le riunioni settimanali e non è stato possibile realizzare Convegni e Giornate 
Regionali, tutto è stato certamente più difficile. Diventa fondamentale allora che i ragazzi (e anche 
voi Resp) abbiano l’opportunità di rivedere il cammino fatto, di valorizzare quanto di buono c’è stato 
in esso e anche di dare un senso alla fatica (che altrimenti resterebbe catalogata unicamente nella 
cartella “negativo”) e guardare al futuro con fiducia... per poi celebrare tutto questo insieme, con un 
momento che aiuti a sentire un respiro comunitario e nazionale. Quindi, per realizzare tutto questo 
vi proponiamo di:  

1) Vivere una riunione in cui ciascuno possa rileggere l’anno vissuto.  

2) Preparare un video di comunità da postare sui profili social della comunità.  

3) Vivere un evento comunitario, “Una Parola per te”, Sabato 22 maggio (il giorno prima di  

 Pentecoste).  

Diamo ora indicazioni e suggerimenti per ogni punto.  

1) RILEGGERE L’ANNO E PREPARARE L’EVENTO Proponiamo che, per fare questo, si possa vivere 
almeno una riunione, il prima possibile, perché poi su ciò che emergerà si dovrà produrre un 
video seguendo le indicazioni che proponiamo al punto numero 2.  

GRUPPI EMMAUS Consegniamo ai bambini o facciamo loro disegnare quattro immagini: una 
casa, una scuola, un gruppo di amici, la parrocchia. Invitiamoli quindi a scrivere, all’interno di 
ognuno di questi ambiti, i doni che vi hanno ricevuto quest’anno. Spieghiamo loro che per doni 
si intendono incontri belli, scoperte nuove, momenti di gioia, gesti che hanno scaldato il cuore, 
ecc... Una volta che hanno terminato, condivideranno con il gruppo le cose belle che hanno 
vissuto. Quindi saranno invitati a scrivere e decorare un biglietto di auguri da indirizzare 
idealmente a una persona cara, un amico, un familiare in cui augurargli per il futuro una di 
queste cose belle che loro stessi hanno ricevuto. Tutto il gruppo insieme dovrà poi realizzare un 
pacco dono in cui inserire tutti questi biglietti di auguri e i fogli dei diversi ambiti che i bambini 
hanno realizzato all’inizio della riunione. Sarà il loro “regalo” per Dio: un modo per dire grazie 
per le cose più belle ricevute e, attraverso il biglietto di auguri una preghiera per una persona 
per loro importante. Il giorno dell’evento, sabato 22 Maggio, questo pacco regalo rappresenterà 
il segno finale della branca Emmaus che potrà essere portato all’offertorio oppure 
semplicemente utilizzato come segno. Un ultimo step della riunione sarà quello in cui, mettendo 
insieme tutti i doni che i bambini hanno ricevuto, si cercherà di trovare una parola unica che in 
qualche modo simboleggi il loro cammino di quest’anno.  

RAGAZZI NUOVI L’incontro inizierà con il video di qualcuno che interra una pianta: taglia qualche 
rametto, fa spazio nella terra per alloggiarla, la concima, la innaffia… si può usare un video da 
YouTube o il Responsabile stesso può compiere tutte queste operazioni sotto gli occhi dei 
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ragazzi. Al termine, a ciascuno verrà consegnato un foglio con alcune domande: Immagino la 
mia vita di quest’anno come fosse questa piantina:  

• Da chi mi sono sentito curato, coltivato, fatto crescere?  
• Da che cosa mi sono sentito innaffiato, dissetato, nutrito?  
• Da chi o che cosa, invece, mi sono sentito ferito, “tagliato”, maneggiato con poca cura? Cosa 
mi ha fatto male, mi ha fatto soffrire?  
• Quali persone, anche nella difficoltà mi hanno aiutato a mettere radici?  
• Di che cosa ho sentito la mancanza?  
• Quali insegnamenti ho ricevuto da tutto questo?  
• Qual è il desiderio più grande che ho per il futuro, quale “fiore” desidero che sbocci? 

Ognuna di queste domande può essere riferita ai diversi ambiti della vita dei ragazzi: la casa, la 
scuola, il gruppo di amici, la Chiesa, il gruppo MEG… Una volta che tutti hanno terminato la 
propria riflessione e l’hanno condivisa con gli altri del gruppo, si invita ogni ragazzo a scrivere 
su dei cartoncini a forma di foglia o di fiore il proprio desiderio, la risposta all’ultima domanda. Il 
giorno dell’evento, sabato 22 Maggio, queste foglie/fiori verranno attaccati su una vera pianta 
che sarà il segno finale dei Ragazzi Nuovi.  

Per concludere l’incontro il Responsabile aiuta il gruppo a trovare una parola che sintetizzi ed 
esprima il cammino di quest’anno.  

COMUNITÀ 14 Per i C14 la revisione dell’anno parte dalla metafora dello sport. Proviamo a 
guardare che cosa c’è dentro la sacca degli allenamenti. Quest’anno abbiamo giocato una 
partita difficile, a volte molto faticosa. È stato un anno di lotte e di sfide  

• Che partita ho giocato quest’anno? Mi definirei un pugile che ha dovuto trattenere la guardia 
alta contro un avversario aggressivo? Un calciatore che ha dovuto correre per far vincere la 
squadra? Una ginnasta che ha dovuto fare i salti mortali per vincere? Oppure?... (Incoraggiamo 
ogni ragazzo a trovare la metafora più adatta a descrivere la sua fatica e i suoi successi di 
questo anno)  
• I panni sporchi dentro la sacca sportiva simboleggiano la fatica. Quali sono state le mie fatiche 
maggiori di quest’anno?  
• Il deodorante, lo shampoo, i panni puliti per il cambio rappresentano, invece, ciò che c’è stato 
di buono. Quali sono state le cose migliori che ho vissuto quest’anno?  
• Chi ha giocato con me? Chi c’era nella squadra su cui ho potuto appoggiarmi?  
• Quali trofei ho portato a casa? Quali avrei voluto conquistare e non sono riuscito? Tutto questo 
cosa mi ha insegnato che serve per “vincere” in futuro?  
• In che cosa mi ha fatto crescere la fatica di quest’anno?  

Si invitano i ragazzi a scrivere su dei foglietti di carta che verranno poi posti (se si preferisce 
anche in modo creativo) all’interno di una sacca sportiva che sarà il simbolo che verrà portato 
dai C14 come immagine del cammino dell’anno il giorno dell’evento, sabato 22 Maggio, alla 
messa o al momento di preghiera.  

Dopo la condivisione il gruppo prova a trovare una parola unica che definisca per il gruppo il 
percorso di quest’anno.  

PRE-T Uscendo dalla metafora sportiva, i Pre-T si interrogheranno sulle stesse domande dei 
C14 e proveranno anche loro a trovare una parola singola che descriva il loro percorso di 
quest’anno. I RESPONSABILI: alla luce delle parole individuate dalle branche dovranno 
scegliere una parola unica per la comunità. Possono trovarne una che faccia sintesi, oppure 
potrebbero usare la creatività per formare una parola nuova composta da tutte le altre (per 
esempio “speramozione”, composta da “speranza, amore e attenzione”).  
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2) INDICAZIONI VIDEO PER LE COMUNITÀ Ogni Comunità elaborerà un video che riassumerà l’anno 
sociale trascorso, attraverso foto e/o video delle attività, brevi testimonianze ed interviste. Il 
punto di partenza sarà la parola scelta dalla Comunità, capace di sintetizzare il cammino 
percorso. Ad ogni Comunità verrà inviata una cornice personalizzata da sovrapporre al video 
per rendere omogenei tutti i video che verranno prodotti e pubblicati.  

- DURATA: massimo 3 MINUTI  
- MATERIALE: FOTO, VIDEO, INTERVISTE, TESTIMONIANZE  
- PUNTO DI PARTENZA: il video dovrà iniziare con una persona che dice la parola scelta 

(possono essere anche più persone, che dovranno dirla in contemporanea).  
- FORMATO: RETTANGOLARE orizzontale 4:3  
- I VIDEO (senza sottofondo musicale e senza cornice per consentire al Centro Nazionale di 

montare uno o più clip un unico video finale) DOVRANNO ESSERE INVIATI ENTRO L’8 
MAGGIO A: megitalia.social@outlook.it . Ogni Comunità posterà sui propri profili social, non 
prima dell’11 maggio, il video completo, comprensivo di cornice ed eventuale sottofondo 
musicale, taggando @meg.italia. In base al numero di video prodotti, potrebbe essere 
proposto ai vari Responsabili dei social delle comunità un calendario di pubblicazioni dal 
Centro Nazionale, in modo da non sovrapporre i video e dare la maggiore visibilità possibile 
alle singole Comunità, nel corso delle due settimane precedenti l’evento del 22 maggio 
(quindi da martedì 11 a venerdì 21 maggio).  

3) SUGGERIMENTI PER L’EVENTO “UNA PAROLA PER TE” IL 22 MAGGIO, invitiamo ogni comunità a 
riunirsi insieme per una messa o un momento semplice di preghiera e di collegarsi alle ore 17:00 
su Youtube per vedere in diretta un video preparato dal Centro Nazionale, che sarà composto 
dalla sintesi dei video che ogni comunità avrà prodotto, da una canzone composta per 
l’occasione dalla MEG Band e si chiuderà con un breve saluto di P. Andrea. Il tutto non dovrebbe 
superare i 10 minuti. 

N.B. Se in qualche regione, per qualunque circostanza, fosse impossibile vedersi in presenza, si 
può optare per un incontro online. Nella messa/momento di preghiera suggeriamo di leggere il brano 
della Pentecoste (Atti 2,1-13). Chi lo commenterà avrà cura di spiegare che proprio nelle lingue di 
fuoco che si posano sui discepoli (lingue anche nel senso organo per articolare la parola), c’è una 
Parola di Dio per noi. All’offertorio, se è una messa, o in un momento che si ritiene opportuno nel 
caso si tratti di un momento di preghiera, vengono portati all’altare i frutti del lavoro di revisione delle 
diverse branche: il pacco dono per gli Emmaus, la pianta per gli RN e la sacca sportiva per i C14 e 
un simbolo che verrà liberamente scelto che possa rappresentare i PreT e i Resp.  

 

Siamo sicuri che questo piccolo sforzo finale possa aiutare a vivere nel miglior modo possibile la 
chiusura dell’anno, comunque sia andato. Perché sempre, anche dalla fatica e da ciò che non è 
andato come avevamo previsto si possono trarre grandi benefici e insegnamenti fondamentali. Sarà 
anche l’occasione per poter riprendere contatti con chi forse (e comprensibilmente) si è un po’ 
fermato. Continuiamo a tenere aperte le porte e a dare tutto per i nostri ragazzi. Allora buon lavoro 
ragazzi! Continuate ad essere Amore per tutti. 

Noi vi ringraziamo molto con tutto il cuore! 
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CHIAMATI A DIVENTARE TESTIMONI ESPLICITI DELL’AMORE 
 

Pubblichiamo alcuni passi della bellissima Esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco che toccano 
proprio i temi di cui ci siamo occupati in questo sussidio e, più in generale, quest’anno. Per i Pre-Te i Responsabili 
possono certamente rappresentare uno spunto ulteriore di riflessione e di condivisione e allargare gli orizzonti del loro 
ragionamento. 

 

121. Certamente tutti noi siamo chiamati a crescere come evangelizzatori. Al tempo stesso ci 

adoperiamo per una migliore formazione, un approfondimento del nostro amore e una più chiara 

testimonianza del Vangelo. In questo senso, tutti dobbiamo lasciare che gli altri ci evangelizzino 

costantemente; questo però non significa che dobbiamo rinunciare alla missione evangelizzatrice, ma 

piuttosto trovare il modo di comunicare Gesù che corrisponda alla situazione in cui ci troviamo. In 

ogni caso, tutti siamo chiamati ad offrire agli altri la testimonianza esplicita dell’amore salvifico del 

Signore, che al di là delle nostre imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, la sua forza, e 

dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore sa che la vita non è la stessa senza di Lui, dunque quello che 

hai scoperto, quello che ti aiuta a vivere e che ti dà speranza, quello è ciò che devi comunicare 

agli altri. La nostra imperfezione non dev’essere una scusa; al contrario, la missione è uno stimolo 

costante per non adagiarsi nella mediocrità e per continuare a crescere. La testimonianza di fede che 

ogni cristiano è chiamato ad offrire, implica affermare come san Paolo: «Non ho certo raggiunto la 

mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla ... corro verso la 

mèta» (Fil 3,12-13). 

 

178. Confessare un Padre che ama infinitamente ciascun essere umano implica scoprire che «con ciò 

stesso gli conferisce una dignità infinita». Confessare che il Figlio di Dio ha assunto la nostra carne 

umana significa che ogni persona umana è stata elevata al cuore stesso di Dio. Confessare che Gesù 

ha dato il suo sangue per noi ci impedisce di conservare il minimo dubbio circa l’amore senza limiti 

che nobilita ogni essere umano. La sua redenzione ha un significato sociale perché «Dio, in Cristo, 

non redime solamente la singola persona, ma anche le relazioni sociali tra gli uomini». Confessare 

che lo Spirito Santo agisce in tutti implica riconoscere che Egli cerca di penetrare in ogni situazione 

umana e in tutti i vincoli sociali: «Lo Spirito Santo possiede un’inventiva infinita, propria della mente 

divina, che sa provvedere e sciogliere i nodi delle vicende umane anche più complesse e 

impenetrabili». L’evangelizzazione cerca di cooperare anche con tale azione liberatrice dello Spirito. 

Lo stesso mistero della Trinità ci ricorda che siamo stati creati a immagine della comunione divina, 

per cui non possiamo realizzarci né salvarci da soli. Dal cuore del Vangelo riconosciamo l’intima 

connessione tra evangelizzazione e promozione umana, che deve necessariamente esprimersi e 

svilupparsi in tutta l’azione evangelizzatrice. L’accettazione del primo annuncio, che invita a 

lasciarsi amare da Dio e ad amarlo con l’amore che Egli stesso ci comunica, provoca nella vita 

della persona e nelle sue azioni una prima e fondamentale reazione: desiderare, cercare e avere 

a cuore il bene degli altri. 

180. Leggendo le Scritture risulta peraltro chiaro che la proposta del Vangelo non consiste solo in 

una relazione personale con Dio. E neppure la nostra risposta di amore dovrebbe intendersi come una 

mera somma di piccoli gesti personali nei confronti di qualche individuo bisognoso, il che potrebbe 

costituire una sorta di “carità à la carte”, una serie di azioni tendenti solo a tranquillizzare la propria 

coscienza. La proposta è il Regno di Dio (Lc 4,43); si tratta di amare Dio che regna nel mondo. 

Nella misura in cui Egli riuscirà a regnare tra di noi, la vita sociale sarà uno spazio di fraternità, 

di giustizia, di pace, di dignità per tutti. Dunque, tanto l’annuncio quanto l’esperienza cristiana 

tendono a provocare conseguenze sociali. Cerchiamo il suo Regno: «Cercate anzitutto il Regno di 
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Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta» (Mt 6,33). Il progetto di Gesù 

è instaurare il Regno del Padre suo; Egli chiede ai suoi discepoli: «Predicate, dicendo che il Regno 

dei cieli è vicino» (Mt 10,7). 

259. Evangelizzatori con Spirito vuol dire evangelizzatori che si aprono senza paura all’azione dello 

Spirito Santo. A Pentecoste, lo Spirito fa uscire gli Apostoli da se stessi e li trasforma in annunciatori 

delle grandezze di Dio, che ciascuno incomincia a comprendere nella propria lingua. Lo Spirito 

Santo, inoltre, infonde la forza per annunciare la novità del Vangelo con audacia (parresia), a 

voce alta e in ogni tempo e luogo, anche controcorrente. Invochiamolo oggi, ben fondati sulla 

preghiera, senza la quale ogni azione corre il rischio di rimanere vuota e l’annuncio alla fine è 

privo di anima. Gesù vuole evangelizzatori che annuncino la Buona Notizia non solo con le parole, 

ma soprattutto con una vita trasfigurata dalla presenza di Dio. 

262. Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal punto di 

vista dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche senza un forte impegno sociale e 

missionario, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che trasformi il cuore. 

Tali proposte parziali e disgreganti raggiungono solo piccoli gruppi e non hanno una forza di ampia 

penetrazione, perché mutilano il Vangelo. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che 

conferisca senso cristiano all’impegno e all’attività. Senza momenti prolungati di adorazione, 

di incontro orante con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti si 

svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, e il fervore si spegne. La 

Chiesa non può fare a meno del polmone della preghiera, e mi rallegra immensamente che si 

moltiplichino in tutte le istituzioni ecclesiali i gruppi di preghiera, di intercessione, di lettura orante 

della Parola, le adorazioni perpetue dell’Eucaristia. [...] 

264. La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza 

di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però, che amore è quello che non 

sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non 

proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per 

chiedere a Lui che torni ad affascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di chiedere 

la sua grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e superficiale. 
Posti dinanzi a Lui con il cuore aperto, lasciando che Lui ci contempli, riconosciamo questo sguardo 

d’amore che scoprì Natanaele il giorno in cui Gesù si fece presente e gli disse: «Io ti ho visto quando 

eri sotto l’albero di fichi» (Gv 1,48). Che dolce è stare davanti a un crocifisso, o in ginocchio davanti 

al Santissimo, e semplicemente essere davanti ai suoi occhi! Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni 

a toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova vita! Dunque, ciò che succede è che, 

in definitiva, «quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo» (1 Gv 1,3). La migliore 

motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo con amore, è sostare sulle 

sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci stupisce, 

torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che ci 

permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a 

condurre una vita nuova. Non c’è niente di meglio da trasmettere agli altri. 
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