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ALZARE MURI È 
RIMANERE SENZA ORIZZONTI

FRATELLI TUTTI

dall’Enciclica di Papa Francesco
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17. Prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene significa prendersi cura di noi stessi. Ma abbiamo 
bisogno di costituirci in un “noi” che abita la Casa comune. Tale cura non interessa ai poteri economici che 
hanno bisogno di entrate veloci. Spesso le voci che si levano a difesa dell’ambiente sono messe a tacere 
o ridicolizzate, ammantando di razionalità quelli che sono solo interessi particolari. In questa cultura che 
stiamo producendo, vuota, protesa all’immediato e priva di un progetto comune, «è prevedibile che, di fronte 
all’esaurimento di alcune risorse, si vada creando uno scenario favorevole per nuove guerre, mascherate 
con nobili rivendicazioni».

27. Paradossalmente, ci sono paure ancestrali che non sono state superate dal progresso tecnologico; anzi, 
hanno saputo nascondersi e potenziarsi dietro nuove tecnologie. Anche oggi, dietro le mura dell’antica città 
c’è l’abisso, il territorio dell’ignoto, il deserto. Ciò che proviene di là non è affidabile, perché non è conosciuto, 
non è familiare, non appartiene al villaggio. È il territorio di ciò che è “barbaro”, da cui bisogna difendersi 
ad ogni costo. Di conseguenza si creano nuove barriere di autodifesa, così che non esiste più il mondo ed 
esiste unicamente il “mio” mondo, fino al punto che molti non vengono più considerati esseri umani con 
una dignità inalienabile e diventano semplicemente “quelli”. Riappare «la tentazione di fare una cultura dei 
muri, di alzare i muri, muri nel cuore, muri nella terra per impedire questo incontro con altre culture, con 
altra gente. E chi alza un muro, chi costruisce un muro finirà schiavo dentro ai muri che ha costruito, senza 
orizzonti. Perché gli manca questa alterità».

30. Nel mondo attuale i sentimenti di appartenenza a una medesima umanità si indeboliscono, mentre 
il sogno di costruire insieme la giustizia e la pace sembra un’utopia di altri tempi. Vediamo come domina 
un’indifferenza di comodo, fredda e globalizzata, figlia di una profonda disillusione che si cela dietro l’inganno 
di una illusione: credere che possiamo essere onnipotenti e dimenticare che siamo tutti sulla stessa barca. 
Questo disinganno, che lascia indietro i grandi valori fraterni, conduce «a una sorta di cinismo. Questa è la 
tentazione che noi abbiamo davanti, se andiamo per questa strada della disillusione o della delusione. […] 
L’isolamento e la chiusura in se stessi o nei propri interessi non sono mai la via per ridare speranza e operare 
un rinnovamento, ma è la vicinanza, è la cultura dell’incontro. L’isolamento, no; vicinanza, sì. Cultura dello 
scontro, no; cultura dell’incontro, sì».

39. Per giunta, «in alcuni Paesi di arrivo, i fenomeni migratori suscitano allarme e paure, spesso fomentate 
e sfruttate a fini politici. Si diffonde così una mentalità xenofoba, di chiusura e di ripiegamento su se stessi». 
I migranti vengono considerati non abbastanza degni di partecipare alla vita sociale come qualsiasi altro, 
e si dimentica che possiedono la stessa intrinseca dignità di qualunque persona. Pertanto, devono essere 
“protagonisti del proprio riscatto”. Non si dirà mai che non sono umani, però in pratica, con le decisioni 
e il modo di trattarli, si manifesta che li si considera di minor valore, meno importanti, meno umani. È 
inaccettabile che i cristiani condividano questa mentalità e questi atteggiamenti, facendo a volte prevalere 
certe preferenze politiche piuttosto che profonde convinzioni della propria fede: l’inalienabile dignità di ogni 
persona umana al di là dell’origine, del colore o della religione, e la legge suprema dell’amore fraterno.

124. La certezza della destinazione comune dei beni della terra richiede oggi che essa sia applicata anche ai 
Paesi, ai loro territori e alle loro risorse. Se lo guardiamo non solo a partire dalla legittimità della proprietà 
privata e dei diritti dei cittadini di una determinata nazione, ma anche a partire dal primo principio della 
destinazione comune dei beni, allora possiamo dire che ogni Paese è anche dello straniero, in quanto i beni 
di un territorio non devono essere negati a una persona bisognosa che provenga da un altro luogo. Infatti, 
come hanno insegnato i Vescovi degli Stati Uniti, vi sono diritti fondamentali che «precedono qualunque 
società perché derivano dalla dignità conferita ad ogni persona in quanto creata da Dio».



SIAMO CUSTODI
DI UN GRANDE DONO

EDITORIALE

DAL CENTRO NAZIONALE

Fede e cura del creato
Riconoscere Dio come padre amorevole e buono 
ci consente uno sguardo sul creato e sulle creature 
che, in ognuna di queste realtà, è capace di vedere 
un Suo dono speciale e meraviglioso. 

Non sarebbe degno di quel padre il figlio che 
considerasse questo regalo come riservato 
esclusivamente ad un uso privato, o pensasse di 
condividerlo solo con la sua stretta cerchia di amici. 
Quello che riceviamo appartiene a tutti, perché ogni 
uomo è figlio, e questo riguarda anche coloro che 
verranno dopo di noi che abbiamo la responsabilità 
di garantire perché possano godere anche loro della 
stessa eredità. Quindi, la risposta di un figlio non 
può che essere la gratitudine, la cura e il rispetto per 
ciò che ha ricevuto.  

Da  queste riflessioni  si muove il tema della 
sostenibilità e dell’uso responsabile delle risorse. Oggi 
questo approccio viene generalmente denominato 
“green” e sta progressivamente entrando sempre 
più nella sensibilità delle persone, in particolare di 
quelle più giovani. Ma l’occuparsi della terra in termini 
di cura è un tema di fondamentale importanza 
anche per noi credenti. Papa Francesco, nella sua 
lettera Enciclica del 2015 “Laudato si’”, affermava 
che “La sfida urgente di proteggere la nostra casa 
comune comprende la preoccupazione di unire 
tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo 
sostenibile e integrale” (n°13) e che “«i cristiani, in 
particolare, avvertono che i loro compiti all’interno 
del creato, i loro doveri nei confronti della natura e 
del Creatore sono parte della loro fede»” (N°64). 

Se la terra sta male, si ammala anche l’uomo
Quindi, per noi figli di Dio, la salvaguardia 
dell’ambiente rappresenta una concreta risposta 
di gratitudine nei confronti di Dio. Oggi più che 
mai, la voce del creato mostra la sua vulnerabilità 
attraverso il surriscaldamento della terra, il grado 
di inquinamento sempre più in crescita, il calo 
progressivo di risorse alimentari e idriche, la 
circolazione veloce e faticosamente contrastabile 
di nuove malattie. Tutto ciò ci sollecita a ricordare 
che noi di questa terra siamo parte, non padroni e, 
soprattutto, fortemente interconnessi fra noi e con 
ogni creatura. Se la terra si ammala, le conseguenze 
nefaste della sua infermità  riguardano tutti. La 
pandemia ce ne ha dato prova. 
Per tutte queste ragioni, la disintegrazione della 

biodiversità, l’aumento dei disastri climatici, 
l’impatto del Covid, soprattutto sui più poveri e 
deboli, sono alcuni dei campanelli d’allarme a cui 
abbiamo il dovere di tendere l’orecchio. Ciascuno è 
chiamato a convertire in prima persona il suo stile 
di vita, disponendosi a vivere in questo mondo con 
sobrietà, con giustizia e con attenzione particolare 
per tutto ciò che è più fragile, in pericolo, minacciato. 
Si tratta di proteggere e curare la creazione e, in 
quanto parte di essa, anche le persone che la abitano, 
gli uomini e le donne che condividono con noi questa 
casa comune: cioè, i nostri fratelli. È necessario 
superare i muri di diffidenza, o di indifferenza, che ci 
fanno considerare l’altro sempre come un rivale o ci 
tengono lontani dai suoi problemi o dai suoi drammi; 
a prenderci cura di chi ci è accanto, come di chi si 
avvicina a noi, specialmente se povero e vulnerabile, 
attivandoci con gesti e azioni concrete per tutelarne 
la dignità, sostenerlo e promuoverlo; ad opporci al 
depredamento delle risorse del pianeta e all’uso 
eccessivo dello spazio ambientale perché non ci 
siano persone o intere popolazioni che debbano 
pagare un prezzo in termini di qualità della vita per 
l’ingordigia di altri. 

Confini
Nella Bibbia, vi sono molte figure emblematiche 
di come ci relazioniamo con l’altro, in particolare 
quando la sua presenza, il suo modo di fare, il suo 
ruolo, sembrano minacciare quello che ho o quello 
che sono (un esempio per tutti Caino e Abele, la cui 
storia fa da traccia al testo di riflessione e preghiera 
di pag 4). Il male mina alle fondamenta le relazioni, 
anche quelle più strette - anzi, soprattutto quelle 
- e ci costringe continuamente ad operare una 
scelta fondamentale nei confronti di nostro fratello: 
accoglierlo con amore o eliminarlo dalla nostra vita.
Questa dinamica si riproduce allo stesso modo e 
con la stessa forza anche con i nostri fratelli non di 
sangue: gli amici, i compagni di cammino, coloro 
con i quali facciamo comunità… Un atteggiamento 
giudicante, la diffidenza che nasce dalla paura di 
“essere da meno”, la scelta di risparmiarci la fatica 
che ogni relazione comporta, l’idea di potere stare 
bene anche da soli… Sono molti gli ostacoli che ci 
precludono una relazione bella sana e fraterna 
con gli altri. E dentro questa esperienza frequente, 
spesso una delle due parti “sente” di voler vincere 
sull’altra, costi quello che costi…
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UNA RIUNIONE?
COME SI PREPARA

Sono diversi gli ingredienti di cui si compone una riunione MEG. Il Responsabile, naturalmente, potrà, di volta 
in volta, concentrarsi solo su alcune cose per poi riprenderne altre in una successiva riunione. Premettendo 
che non devono mai mancare l’annuncio della Parola di Dio e la condivisione, ci sembra opportuno suggerire 
uno schema da seguire per la preparazione di un incontro.

Il passo successivo è quello di definire lo schema della riunione. Può seguire questi passi: 

Tempo in cui ognuno, individualmente, raccoglie i frutti di ciò che ha vissuto fino 
a quel momento. I più piccoli possono realizzare e fermare le emozioni provate 
in maniera pratica e creativa creando qualche simbolo o un cartellone o un 
disegno etc. 

La prima cosa che il Responsabile deve fare è definire chiaramente l’obiettivo 
della riunione. È fondamentale avere bene chiaro ciò che si desidera raggiungere 
in ogni incontro. Per fare questo ci facciamo aiutare dal sussidio MEGResponsabili 
o dal CateMEG in cui sempre è espresso esplicitamente. 

A partire dalla riflessione personale, ogni bambino/ragazzo è chiamato ad 
esprimere ciò che ha vissuto, a mettere in parole il proprio pensiero. Ci si esercita 
nel coraggio di prendere parola ed è utile per formare la comunità nell’ascolto 
reciproco.

Ogni incontro sarebbe buono iniziasse con un inno del MEG, che può essere 
accompagnato dalla preghiera del MEG e dall’offerta quotidiana della Rete 
Mondiale di Preghiera del Papa (che per le branche GE e RN viene formulata in 
maniera specifica su ogni MEGResp).

Sarebbe bene terminare sempre con la preghiera. Si può farla consegnando 
al Signore, in modo creativo, il simbolo prodotto oppure esponendo il lavoro 
fatto insieme o, magari, prendendosi un impegno che faccia da memoria per i 
futuri incontri. Si conclude poi la riunione recitando in cerchio il Padre Nostro e 
invitando i ragazzi ad incontrarsi la volta successiva.

Proponiamo al gruppo di vivere un’esperienza concreta che possa aiutare 
i bambini/ragazzi ad entrare con la loro vita nell’argomento che vogliamo 
proporre. Per fare questo ricorreremo a racconti, giochi, dinamiche, disegni, 
incontri con testimoni. 

Si legge il Vangelo, il brano che accompagna la riunione, cioè il pensiero di 
Gesù sull’argomento che stiamo trattando. L’obiettivo è quello di stimolare la 
consapevolezza di come la Parola di Dio parla a ciascuno di noi.

DEFINIZIONE 
DELL’OBIETTIVO

APERTURA

ASCOLTO DELLA VITA

ASCOLTO DELLA
PAROLA DI DIO

RIFLESSIONE PERSONALE

CONDIVISIONE

PREGHIERA
CHIUSURA DELL’INCONTRO
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Dov’è tuo fratello?

GN 4,1-16

a cura di
Leonardo Vezzani 

 1Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì 
Caino e disse: «Ho acquistato un uomo dal Signore». 2Poi 
partorì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era pastore 
di greggi e Caino lavoratore del suolo.
3Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in 
sacrificio al Signore; 4anche Abele offrì primogeniti del 
suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua 
offerta, 5ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu 
molto irritato e il suo volto era abbattuto. 6Il Signore disse 
allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto 
il tuo volto? 7Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo 
alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla 
tua porta; verso di te è il suo istinto, ma tu dòminalo». 
8Caino disse al fratello Abele: «Andiamo in campagna!». 
Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro 
il fratello Abele e lo uccise. 9Allora il Signore disse a 
Caino: «Dov’è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo 
so. Sono forse il guardiano di mio fratello?». 10Riprese: 
«Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida 
a me dal suolo! 11Ora sii maledetto lungi da quel suolo 
che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo 
fratello. 12Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più 
i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». 
13Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa 
per ottenere perdono! 14Ecco, tu mi scacci oggi da questo 
suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te; io sarò 
ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà 
mi potrà uccidere». 

4Per la preghiera
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La fraternità che ci mostrano Caino e Abele è appartenenza e distanza, unione e 
incompatibilità, complicità e competizione. E questo è vero per ogni essere umano. Quando 
chiamiamo qualcuno fratello, quindi, stiamo dicendo che desideriamo con forza che questa 
persona sia accanto a noi, ma che riconosciamo in lei il fatto che porti con sé una differenza 
con cui mi ritrovo a lottare ogni giorno.

1Adamo si unì a Eva 
sua moglie, la quale 
concepì e partorì Caino 
e disse: «Ho acquistato 
un uomo dal Signore». 
2Poi partorì ancora 
suo fratello Abele. 
Ora Abele era pastore 
di greggi e Caino 
lavoratore del suolo.

Guarda le persone intorno a te, pensa a quello che avete vissuto insieme, a tutte le cose che vi siete detti. 
Ti è mai capitato di dire a qualcuno fra loro quello che trovi bello in lui/lei, del suo carattere, del suo 
stile di vita? E hai mai dato nome a qualcosa che invece non sopporti del suo atteggiamento? Ti è mai 
capitato di parlargliene in maniera tranquilla, come da fratello a fratello, o da sorella a sorella? Pensi 
che potresti farlo con qualcuno?

È affascinante vedere come la Scrittura in poche parole riesca a farci 
intuire la complessità della relazione tra Caino e Abele. Proviamo a 
spiegarci. Innanzitutto ci sono due cose importanti da sottolineare. 
La prima nasce dai diversi mestieri dei due fratelli. 
Uno fa il pastore, che significa una vita in continuo movimento in 
cerca di pascoli, un’attenzione costante verso gli animali perché 
non scappino o si perdano, perché siano munti, perché trovino da 
mangiare e possano partorire senza problemi. 
Abele, suo fratello, è un agricoltore. Questo significa vivere una 
vita stanziale, in cui certamente c’è un enorme lavoro da fare nel 
prendersi cura delle piante e nella raccolta, ma dove la crescita del 
seminato non dipende da lui. Il seme cresce e dà frutto da solo. 
I due fratelli, quindi, vivono vite molto diverse, quasi contrapposte; 
eppure restano uniti dal legame materno. Proprio questa è la 
fraternità: essere uniti da un legame profondo, pur essendo 
completamente diversi. C’è un cortocircuito che nasce alla radice 
delle vite di Abele e Caino e che costituisce la vera natura delle 
loro esistenze. Se fossero uguali identici non sarebbero fratelli, 
sarebbero semplici copie l’uno dell’altro; se non avessero il legame 
materno, potrebbero essere due perfetti sconosciuti.

Gn 4, 1-16 

TI PROPONIAMO UN METODO PER PREGARE CON IL BRANO:
Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che 
incontrerai il Signore e che lui aspetta di incontrare te.
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.
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.
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.

1_
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8Caino parlò al fratello 
Abele. Mentre erano 
in campagna, Caino 
alzò la mano contro 
il fratello Abele e lo 
uccise. 9Allora il Signore 
disse a Caino: «Dov’è 
Abele, tuo fratello?». 
Egli rispose: «Non lo so. 
Sono forse io il custode 
di mio fratello?».

Come si risolve un conflitto? O lo si affronta o si elimina la persona. 
Non è obbligatorio ucciderla, basta bullizzarla o metterla in cattiva 
luce. Così invece di affrontare le cose, risolviamo il problema 
spostandolo sulla persona. Neppure in questo caso Dio giudica e 
condanna, anzi: chiedendo a Caino dove fosse suo fratello gli dà 
la possibilità di riconoscere il male fatto. Condannare non sarebbe 
che un altro modo di spostare il problema sulla persona, mentre 
il problema è in quello che fa. Questa è una differenza sottile, ma 
importantissima. Se dico che Caino ha fatto una cosa sbagliata 
posso sperare che con il tempo e il mio aiuto Caino capisca e smetta 
di fare cose sbagliate. Se dico che Caino è sbagliato allora non c’è 
speranza di cambiamento e con la condanna rinchiudo Caino in 
una definizione da cui non si può liberare e che, anzi farà credere 
anche a lui che non ha speranza di cambiare.
Come dicevamo, Dio, che crede che Caino abbia fatto una cosa 
sbagliata, vuole che lui la riconosca. Qui Caino dà una risposta 
paradossale, perché in effetti sì, lui è davvero il custode di suo 
fratello! Siamo tutti custodi gli uni degli altri.

3Trascorso del tempo, 
Caino presentò frutti 
del suolo come offerta 
al Signore, 4mentre 
Abele presentò a sua 
volta primogeniti del 
suo gregge e il loro 
grasso. Il Signore gradì 
Abele e la sua offerta, 
5ma non gradì Caino e 
la sua offerta. Caino 
ne fu molto irritato 
e il suo volto era 
abbattuto. 6Il Signore 
disse allora a Caino: 
«Perché sei irritato e 
perché è abbattuto il 
tuo volto? 7Se agisci 
bene, non dovresti 
forse tenerlo alto? Ma 
se non agisci bene, il 
peccato è accovacciato 
alla tua porta; verso di 
te è il suo istinto, e tu 
lo dominerai».

Questo modo di guardare/guardarsi e trasformare il giudizio su un errore in un giudizio sulla persona 
è molto più frequente di quello che crediamo. Ti capita di giudicare qualcosa di te e degli altri e di 
trasformarlo in un giudizio su tutta la persona? C’è un aspetto di te su cui sei più fragile e in cui ti capita 
più spesso di cadere in questa trappola?

In questo testo c’è qualcosa che non quadra: prima si dice che il 
Signore non accoglie l’offerta, poi quando Dio parla fa notare a 
Caino che ha agito bene, che non c’è niente di sbagliato nella sua 
offerta. E allora? Come giustificare questa contraddizione? Viene da 
pensare che questa mancanza di gradimento non venga da Dio, ma 
da Caino stesso. Non sappiamo cosa possa essere successo, ma 
possiamo ipotizzare che l’interpretazione che ne dà Caino è quella 
del giudizio su di sé, un giudizio che sembra dirgli: «Tuo fratello 
è migliore di te». Succede anche a noi, quando magari sentiamo 
una frase al volo detta da qualcuno che ci è vicino e pensiamo sia 
un giudizio negativo su di noi… e quante volte scopriamo che non 
è così! L’intervento di Dio, allora, avrebbe lo scopo di cancellare 
la tentazione di giudizio negativo su di sé. Non è quindi Dio che 
giudica Abele migliore, ma è l’esistenza stessa di Abele a far uscire 
quella parte di Caino che lo fa sentire perdente, sconfitto. Il fratello 
è anche questo: colui che mi fa conoscere me stesso in profondità, 
non solo perché riconosce la parte bella di me che io invece fatico 
a riconoscere, ma perché mi mette davanti anche al male che 
mi abita. Dio, quando parla a Caino, lo vuole mettere in guardia: 
quella che voce che senti dentro e che ti dice: «Non vali niente», 
non è viene dalla bocca di un Padre amante, ma dall’oscurità che si 
nasconde dentro di te.

6Per la preghiera
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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.
Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera.

5_

6_

10Riprese: «Che hai 
fatto? La voce del 
sangue di tuo fratello 
grida a me dal suolo! 
11Ora sii maledetto, 
lontano dal suolo che 
ha aperto la bocca 
per ricevere il sangue 
di tuo fratello dalla 
tua mano. 12Quando 
lavorerai il suolo, esso 
non ti darà più i suoi 
prodotti: ramingo e 
fuggiasco sarai sulla 
terra». 13Disse Caino 
al Signore: «Troppo 
grande è la mia colpa 
per ottenere perdono. 
14Ecco, tu mi scacci 
oggi da questo suolo 
e dovrò nascondermi 
lontano da te; io sarò 
ramingo e fuggiasco 
sulla terra e chiunque 
mi incontrerà mi 
ucciderà». 15Ma il 
Signore gli disse: 
«Ebbene, chiunque 
ucciderà Caino subirà 
la vendetta sette 
volte!». Il Signore 
impose a Caino un 
segno, perché nessuno, 
incontrandolo, lo 
colpisse. 16Caino si 
allontanò dal Signore 
e abitò nella regione di 
Nod, a oriente di Eden. 

Ti è mai capitato di perdere la speranza di essere perdonato da un amico o un’amica? Come ti sei 
sentito? Cosa hai provato quando hai ritrovato la sua amicizia?

Caino riconosce che il suo peccato è enorme, e non si sente 
perdonabile. E sarebbe anche il nostro istinto quello di dire che è 
vero. Eppure Dio si pone su un altro piano: mentre Caino inizia il suo 
viaggio senza meta, come un uomo senza pace, Dio pone un segno 
su di lui per proteggerlo dalle aggressioni. Caino cammina senza 
sentire la possibilità di essere redento, ma Dio lo protegge perché 
vuole che con i suoi tempi Caino trovi la pace che Dio desidera per 
lui. Dio desidera che Caino senta che l’amore che ha per lui non è 
scomparso, ma l’amore di Dio conosce la pazienza dell’attesa, la 
forza di chi non perde la speranza e la tenerezza del non imporsi.

7Per la preghiera
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Come vivi i conflitti? Fuggi o aggredisci? Come si può essere custodi del proprio fratello o sorella in quei 
momenti in cui siamo in pieno litigio?



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,

avl 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
Gesù, Ti preghiamo per chi è triste, per chi piange, per chi non ce la fa a essere felice. Consolalo Tu, 
fa’ che senta tutto il Tuo amore e il Tuo abbraccio anche attraverso di noi e il nostro aiuto.

Ragazzi Nuovi
Vogliamo essere, Signore, motivo di speranza e di gioia per tutte le persone tristi, stanche, 
demoralizzate che incontriamo sulla nostra strada. Vogliamo essere ponti fra Te e loro perché 
riconquistino la fiducia e il sorriso.

Comunità 14 e Pre-Testimoni
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”.

8Per la preghiera
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PREGHIERA, RESPIRO DELLA VITA



Prima Giornata Regionale
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In questa Prima Giornata si fa avanti il tema dell’essere leader. L'obiettivo è quello  
di individuare che cosa voglia poter dire per ciascuno primeggiare e, soprattutto, 
quale sapore acquisti nella prospettiva di chi desidera seguire Gesù. 
Ignazio è, in un primo momento, un capo capace di raccogliere intorno a sé un 
gruppo di soldati e di incitarli a resistere coraggiosamente nella difesa della 
cittadella di Pamplona. Quando viene ferito e cade, tutti si arrendono. 
Dopo la sua conversione, questa attitudine al comando non scompare, ma si 
trasforma. Ignazio rimarrà capace di connettere le persone fra loro  per compiere 
grandi imprese: i suoi sforzi non saranno più rivolti a combattere in guerra,  ma 
a servire e portare la pace. 

Mc 10,35-45: «Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore»

IGNAZIO LEADER DI PACE: IL CONVERTITO

Parola di Dio

INIZIO DEL CAMMINO

1
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Il 20 maggio del 2021 sono ricorsi i 500 anni dalla battaglia di Pamplona, in cui 
Sant’Ignazio di Loyola venne colpito alle gambe da una palla di cannone. Subì 
per la grave ferita due operazioni alle quali seguì una lunga convalescenza che lo 
costrinse a mettere ordine nella sua vita e, con un nuovo sguardo, a percorrere 
strade per lui nuove. 
Tutta la famiglia ignaziana è chiamata quest’anno a ripercorrere l'esperienza di 
conversione a cui quell'evento diede inizio. Per questo, parallelamente al percorso 
dell’anno, vogliamo proporre a piccoli e grandi del Movimento un itinerario che 
permetta di “incontrare” conoscere meglio la figura di Ignazio, fondatore della 
Compagnia di Gesù, della cui famiglia facciamo anche noi parte.
Abbiamo quindi scelto, come avete già visto nel n°2, di dedicargli alcune riunioni 
nel corso dell'anno e di incentrare le tre Giornate Regionali su particolari aspetti 
della sua spiritualità:

1a Giornata: Ignazio leader di pace: il convertito;
2a Giornata: Ignazio in cammino: il pellegrino;
MEG-DAY: Ignazio uomo dei grandi sogni: il servitore.
In questo numero del sussidio offriamo qualche indicazione per la 1a Giornata:
prossimamente, sul sito, inseriremo un opuscolo con i riferimenti per tutte e tre.

Spada, Palla di cannone, Ferita, Spada spezzata, Fiore, Filo

Simboli

Sul sito del MEG, insieme a questo sussidio, è possibile trovare alcuni testi necessari 
ai Responsabili che preparano la Giornata e che possono essere utilizzati anche 
per integrare la proposta per i più grandi.
Per i più piccoli potrebbe essere invece interessante utilizzare una o più parti 
del film di animazione che si trova al seguente link: https://www.youtube.com/
watch?v=Z429yN5bRSk&t=13s

Testi
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PROPOSTE PER LE
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Ragazzi Nuovi
Comunità 14
Pre-Testimoni
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Fratelli tutti”E
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17. Spesso le voci che si levano a difesa dell’ambiente sono messe a tacere 
o ridicolizzate, ammantando di razionalità quelli che sono solo interessi 
particolari. In questa cultura che stiamo producendo, vuota, protesa 
all’immediato e priva di un progetto comune, «è prevedibile che, di fronte 
all’esaurimento di alcune risorse, si vada creando uno scenario favorevole 
per nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni».

27. Ciò che proviene di là non è affidabile, perché non è conosciuto, non è 
familiare, non appartiene al villaggio. È il territorio di ciò che è “barbaro”, 
da cui bisogna difendersi ad ogni costo. Di conseguenza si creano nuove 
barriere di autodifesa, così che non esiste più il mondo ed esiste unicamente 
il “mio” mondo, fino al punto che molti non vengono più considerati esseri 
umani con una dignità inalienabile e diventano semplicemente “quelli”. 
Riappare «la tentazione di fare una cultura dei muri, di alzare i muri, muri 
nel cuore, muri nella terra per impedire questo incontro con altre culture, 
con altra gente.

11Gruppi Emmaus
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PER I
RESPONSABILI

Che rapporto ho con la natura, con la bellezza, con le creature? Mi sento parte di tutto questo, 
oppure sono distratto, indifferente…? 
Ci sono temi ambientali ai quali sono particolarmente sensibile, oppure penso che il “green” sia 
solo una moda? In che modo ha a che vedere anche con la mia fede? 

Ci sono differenze religiose, di razza, di cultura che trovo invalicabili per la mia sensibilità? 

Fede e cura del creato. Riconoscere Dio come padre amorevole e buono ci consente uno sguardo 
sul creato e sulle creature che, in ognuna di queste realtà, è capace di vedere un Suo dono speciale 
e meraviglioso. Ma quello che riceviamo appartiene a tutti, perché ogni uomo è figlio, e questo 
riguarda anche coloro che verranno dopo di noi che abbiamo la responsabilità di garantire perché 
possano godere dei nostri stessi doni. 
Da queste riflessioni si muove il tema della sostenibilità e dell’uso responsabile delle risorse. 
Oggi questo approccio sta progressivamente entrando sempre più nella sensibilità delle persone, 
in particolare di quelle più giovani. Ma l’occuparsi della terra in termini di cura è un tema di 
fondamentale importanza anche per noi credenti. Di questo parla anche Papa Francesco nella sua 
lettera Enciclica del 2015 “Laudato si’.

Se la terra sta male, si ammala anche l’uomo. Quindi, per noi figli di Dio, la salvaguardia 
dell’ambiente rappresenta una concreta risposta di gratitudine nei confronti di Dio. Oggi più che 
mai, la voce del creato mostra la sua vulnerabilità e questo ci sollecita a ricordare che noi di questa 
terra siamo parte, non padroni e, soprattutto, fortemente interconnessi fra noi e con ogni creatura. 
Ciascuno è chiamato a convertire in prima persona il suo stile di vita, disponendosi a vivere in 
questo mondo con sobrietà, con giustizia e con attenzione particolare per tutto ciò che è più fragile, 
in pericolo, minacciato. 
Si tratta di proteggere e curare la creazione e, in quanto parte di essa, anche le persone che la 
abitano, gli uomini e le donne che condividono con noi questa casa comune: cioè, i nostri fratelli. 

Confini. Il male, però, mina alle fondamenta le relazioni, anche quelle più strette - anzi, soprattutto 
quelle - e ci costringe continuamente ad operare una scelta fondamentale nei confronti di nostro 
fratello: accoglierlo con amore o eliminarlo dalla nostra vita, in particolare quando la sua presenza, 
il suo modo di fare, il suo ruolo, sembrano minacciare quello che ho o quello che sono.

OSTACOLI ALLA FRATERNITÀ

GIUDIZIO
Quando mi sento sempre dalla parte “giusta” e mi ergo a giudice dell’altro, non gli perdono 
nessun difetto o debolezza e lo considero “sbagliato”, ai miei occhi sparisce il fratello, la sorella 
e appare una persona da misurare per ciò che fa o non fa. Senza amore e senza misericordia.
DIFFIDENZA
Quando ho il timore che l’altro possa minare la mia sicurezza, sottrarmi alcuni diritti o 
invadere ambiti della mia vita che considero inviolabili, allora nasce il nemico e crescono 
l’ostilità e l’inimicizia che mi fanno dimenticare che l’ c’è mio fratello, mia sorella; qualcuno, 
cioè, con cui condividere tutta la mia vita.
SENSO DI AUTOSUFFICIENZA
Quando penso di bastare a me stesso, di non avere bisogno di nessuno per essere felice, 
che le mie esigenze vengono prima di quelle altrui e l’individualismo diventa il timone della 
mia vita, allora l’altro, invece di essere un fratello, una sorella, finisco per considerarlo solo 
funzionale ai miei bisogni. Non più qualcuno da amare, ma di cui servirmi.
DESIDERIO DI SOPRAFFAZIONE
Quando vincere è per me la cosa che conta e imporreil mio punto di vista, la mia volontà è 
così importante che per farlo non guardo in faccia nessuno, allora il fratello, la sorella, diventa 
rivale da battere, avversario da sottomettere se non, addirittura, da eliminare dalla mia vita.

Quale esperienza di “diversità” ho vissuto o vivo sulla mia pelle? Quali sono i confini oltre i quali 
non voglio o non sono capace di spingermi per andare incontro all’altro? 
Come si coniugano la mia fede e il vangelo con il fatto di scegliere di non accogliere, di non 
avvicinare, di non aprirsi a chi sento differente da me? 
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ATTIVITÀ

Dolce sentire

Al principio della riunione, come simbolo del creato consegniamo ad ogni bambino un bicchiere di 
plastica/vasetto con della terra e una piantinagià germogliata. Diciamo ai bambini che quello è, in 
piccolo, il mondo che il Signore ci chiede di custodire e del quale vorrebbe che noi ci prendessimo 
cura. Quel “piccolo mondo” viene affidato ad ogni bambino possa crescere e rimanere sano.
Leggiamo quindi, ad alta voce, ai bambini il brano di Gen 2,4-15. 
Facciamo trasferire tutte le piantine in un grande vaso unico, a formare un giardino “in miniatura”. 
Ciascuno scriverà in modo creativo su un foglietto il proprio nome, lo attaccherà su un bastoncino 
(tipo il legnetto degli spiedini) e pianterà anche il bastoncino nella terra.
Con questo gesto del “piantare”, è come se ogni bambino “prendesse possesso” della terra, del 
giardino che il Signore gli ha regalato. Sarebbe importante che Responsabile sottolineasse che la 
terra e quanto vi è in essa è stata affidata a noi da Dio e che abbiamo il compito di rispettaarla e di 
esserne responsabili.
Ogni bambino, poi, realizza individualmente, con un collage di cartoncini colorati un albero sul 
quale disegna su esso tante foglie che lo abbelliscano.
Quindi, con il pongo (o la pasta di sale, più economica, ma richiede asciugatura) ogni bambino 
modella una piccola mela e una foglia: è il simbolo dei frutti buoni che la terra, curata e coltivata 
con amore, produce. La medesima mela/frutto viene disegnata su cartoncino e attaccata all’albero 
che rimarrà nella sede della riunione. L’altra, quella tridimensionale di pongo, viene portata a casa 
come simbolo dell’impegno a prendersi cura del giardino attraverso gesti concreti di responsabilità 
come non buttare per terra cartacce, collaborare a casa a fare la raccolta differenziata, non lasciare 
i rubinetti aperti e le luci accese...
Chiediamo ai bambini di provare a pensare quali frutti buoni dà la terra all'uomo e, di contro, 
di elencare i "frutti" cattivi che sono provocati da un uso indiscriminato e non buono del nostro 
giardino, della nostra terra.
Concludiamo con la preghiera di San Francesco cantando: Dolce sentire.

UN MERAVIGLIOSO GIARDINO
PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Il Signore ha preparato per noi un luogo meraviglioso: la nostra terra! Verso di lei dobbiamo avere 
un'attenzione speciale! 

Dolce è sentire come nel mio cuore 
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più solo

ma che son parte di una immensa vita
che generosa risplende intorno a me,
dono di Lui, del suo immenso amore. 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,

la madre terra con frutti, prati e fiori,

il fuoco e il vento, l’aria e l’acqua pura,
fonte di vita per le sue creature,
dono di Lui, del suo immenso amore.

Sia laudato, nostro Signore
che ha creato l’universo intero;
sia laudato, nostro Signore,
noi tutti siamo sue creature,
dono di lui, del suo immenso amore

PAROLA DI DIO

Gen 2,4,15



14Gruppi Emmaus
MEGResp n.03 / 2020-2021

Chi siamo?

COSTRUTTORI DI 
FRATERNITÀ

SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

Realizzare che esiste il pericolo di alzare dei muri insormontabili tra i fratelli. 
Capire che c’è una forza che mi spinge verso il male, che devo imparare a conoscere. 
Capire cosa può  alzare un muro tra me e mio fratello. 
Scegliere atteggiamenti, comportamenti... che voglio assumere per abbattere i muri. 

ATTIVITÀ

Viene proposto di guardare insieme un video:
https://www.youtube.com/watch?v=Z6q6AxhUVMk
Il Responsabile stimolerà la riflessione dei bambini: 
- E’ una situazione reale quella presentata dal video? Esistono dei muri tra noi? 
Vengono presentate ai bambini una o più immagini di muro tra i popoli ai nostri giorni, e se ne 
illustrerà la storia in maniera semplice e breve:
- La frontiera USA - Messico, https://images.app.goo.gl/beZGrtK2YD6qeAaN8 
Tra gli Stati Uniti ed il Messico è stato eretto un muro, chiamato Messicano o Tijuana, ma conosciuto 
anche come ‘muro della vergogna’, con il quale il presidente statunitense Donald Trump, voleva 
impedire agli immigrati di oltrepassare il confine. In realtà, esisteva già una barriera metallica sin 
dal 1990, che aveva lo scopo di controllare traffici illegali e gli accessi non autorizzati.

- Il muro costruito da Israele nei territori palestinesi occupati,
https://images.app.goo.gl/vSNxbgbSd7XjJJsF6 e https://images.app.goo.gl/MkWTFHLpdyZFoEDW9
Il muro, costruito, poco a poco, da Israele nei territori palestinesi occupati, parte dalla Palestina 
nord, e taglia Gerusalemme in due parti, continuando fino a Betlemme. I Palestinesi e gli Israeliani 
abitano nello stesso territorio, ma come due stati indipendenti fin dal 1948 e sono sempre in guerra 
tra loro. Quando Israele occupa nuovi territori, i Palestinesi rispondono con attacchi terroristici. Ed 
il muro si estende sempre di più, costringendo i Palestinesi a lunghi spostamenti per raggiungere 
i posti di lavoro, le scuole, gli ospedali e i propri parenti. 

- Il muro di Berlino, https://images.app.goo.gl/xTHYrsoTmhgx3n5f8
Alla fine della II Guerra Mondiale nel 1945, la Germania fu divisa in Germania Est e Germania Ovest.
Berlino si trovava al centro dei due stati, ancora in conflitto. Il muro fu eretto nel 1961 dal governo 
della Repubblica Democratica tedesca orientale per impedire la fuga dei propri cittadini dal regime 
comunista. La città venne così divisa in Berlino Est e Berlino Ovest. Non era più possibile spostarsi 
da una zona all’altra, neanche raggiungere amici e familiari nell’altra parte della città.  Il muro era 
alto, costruito con blocchi di cemento e filo spinato ed era controllato, giorno e notte, da soldati 
armati che impedivano qualsiasi spostamento. Nel 1989, grazie a cambiamenti politici, il governo 
della Germania Est annunciò il diritto di oltrepassare il muro. Con una grande festa, tutto il popolo 
delle due parti città abbatté il muro a colpi di martello.
Dopo avere chiesto ai bambini se già avessero sentito parlare di questi mur, il Responsabile 
sottolinea che i muri di separazione, quindi, esistono realmente, sono orribili e rappresentano 
fisicamente muri che sono eretti nel cuore degli uomini. Ma come viene eretto un muro nel cuore 
dell’uomo?



PAROLA DI DIO

Leggiamo ora la prima storia di separazione tra fratelli narrata nella Bibbia: Gn 4, 
1-16 Caino e Abele. Con l’aiuto di alcune domande, aiutiamo i bambini a riflettere.
Come nasce il muro tra Caino e Abele? Perché Caino è arrabbiato? Offre il suo dono al Signore con il 
tutto suo cuore? Cosa gli dice il Signore Dio? Che cosa vuol dire: ‘il peccato, che sta accovacciato alla 
tua porta, vorrà avere il sopravvento su di te. Ma tu devi dominarlo'?  
Come si presenta la forza, dentro di noi che ci spinge ad allontanarci dai fratelli (paura, gelosia, 
invidia, ira, risentimento, orgoglio, incapacità di comunicare…)? 
Quali sono i comportamenti che questa forza ci fa assumere? Come possiamo dominare questa 
forza?
Il Responsabile presenta al gruppo un cartellone composto da due strati sovrapposti: il primo 
rappresenta un muro, fatto di mattoncini singoli che i bambini potranno staccare, un po’ alla volta, 
lasciando scoprire l’immagine di un abbraccio (qui sotto, una foto utilizzabile). 
Il Responsabile, in principio, non svelerà cosa c’è dietro il muro, ma chiederà ai bambini di fare 
delle proposte per abbatterlo; ad esempio: essere pronto a chiedere di fare la pace dopo un litigio 
con un amico; essere disponibile ad aiutare un compagno; chiedere scusa a mamma per non 
averla ascoltata; non escludere nessuno dai giochi; provare a fare amicizia con un bambino che 
non si conosce ancora…

15Gruppi Emmaus
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Ad ogni intenzione un mattoncino verrà rimosso. Quando tutta l’immagine sarà scoperta, i bambini 
concluderanno l’attività con un forte applauso. 
Il Responsabile guida poi la condivisione chiedendo ai bambini quali sono i muri che riconoscono 
nel loro ambiente. Li farà riflettere anche sul fatto che i muri che ci separano sono orribili, a Gesù 
proprio non piacciono, perchè lui ci vuole tutti fratelli. Ma noi possiamo cominciare ad abbatterli.
Per concludere l'incontro in un clima di preghiera, al centro del cerchio formato dai bambini viene 
posta l’immagine dell’abbraccio che è stata scoperta nell’attività precedente.     
Riflettiamo come, a volte sembra impossibile abbattere un muro. Eppure, ciascuno di noi, può 
cominciare a rimuovere un mattone. Insieme potremo abbattere il muro.
Ciascun bambino è invitato a pregare per le situazioni di divisione in famiglia, tra gli amici, nel 
quartiere, nella città, condividendo, con gli amici di comunità, l’impegno a costruire un mondo 
migliore. si termina l'incontro con un "Padre Nostro".
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“Fratelli tutti”
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60. «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro: questa infatti è la Legge e i Profeti» (Mt 7,12). Tale appello è universale, 
tende ad abbracciare tutti, solo per la loro condizione umana, perché 
l’Altissimo, il Padre celeste «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni» (Mt 
5,45). E di conseguenza si esige: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso» (Lc 6,36).

62. : All’amore non importa se il fratello ferito viene da qui o da là. Perché è 
l’«amore che rompe le catene che ci isolano e ci separano, gettando ponti; 
amore che ci permette di costruire una grande famiglia in cui tutti possiamo 
sentirci a casa.
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PER I
RESPONSABILI

Che rapporto ho con la natura, con la bellezza, con le creature? Mi sento parte di tutto questo, 
oppure sono distratto, indifferente…? 
Ci sono temi ambientali ai quali sono particolarmente sensibile, oppure penso che il “green” sia 
solo una moda? In che modo ha a che vedere anche con la mia fede? 

Ci sono differenze religiose, di razza, di cultura che trovo invalicabili per la mia sensibilità? 

Fede e cura del creato. Riconoscere Dio come padre amorevole e buono ci consente uno sguardo 
sul creato e sulle creature che, in ognuna di queste realtà, è capace di vedere un Suo dono speciale 
e meraviglioso. Ma quello che riceviamo appartiene a tutti, perché ogni uomo è figlio, e questo 
riguarda anche coloro che verranno dopo di noi che abbiamo la responsabilità di garantire perché 
possano godere dei nostri stessi doni. 
Da queste riflessioni si muove il tema della sostenibilità e dell’uso responsabile delle risorse. 
Oggi questo approccio sta progressivamente entrando sempre più nella sensibilità delle persone, 
in particolare di quelle più giovani. Ma l’occuparsi della terra in termini di cura è un tema di 
fondamentale importanza anche per noi credenti. Di questo parla anche Papa Francesco nella sua 
lettera Enciclica del 2015 “Laudato si’.

Se la terra sta male, si ammala anche l’uomo. Quindi, per noi figli di Dio, la salvaguardia 
dell’ambiente rappresenta una concreta risposta di gratitudine nei confronti di Dio. Oggi più che 
mai, la voce del creato mostra la sua vulnerabilità e questo ci sollecita a ricordare che noi di questa 
terra siamo parte, non padroni e, soprattutto, fortemente interconnessi fra noi e con ogni creatura. 
Ciascuno è chiamato a convertire in prima persona il suo stile di vita, disponendosi a vivere in 
questo mondo con sobrietà, con giustizia e con attenzione particolare per tutto ciò che è più fragile, 
in pericolo, minacciato. 
Si tratta di proteggere e curare la creazione e, in quanto parte di essa, anche le persone che la 
abitano, gli uomini e le donne che condividono con noi questa casa comune: cioè, i nostri fratelli. 

Confini. Il male, però, mina alle fondamenta le relazioni, anche quelle più strette - anzi, soprattutto 
quelle - e ci costringe continuamente ad operare una scelta fondamentale nei confronti di nostro 
fratello: accoglierlo con amore o eliminarlo dalla nostra vita, in particolare quando la sua presenza, 
il suo modo di fare, il suo ruolo, sembrano minacciare quello che ho o quello che sono.

OSTACOLI ALLA FRATERNITÀ

GIUDIZIO
Quando mi sento sempre dalla parte “giusta” e mi ergo a giudice dell’altro, non gli perdono 
nessun difetto o debolezza e lo considero “sbagliato”, ai miei occhi sparisce il fratello, la sorella 
e appare una persona da misurare per ciò che fa o non fa. Senza amore e senza misericordia.
DIFFIDENZA
Quando ho il timore che l’altro possa minare la mia sicurezza, sottrarmi alcuni diritti o 
invadere ambiti della mia vita che considero inviolabili, allora nasce il nemico e crescono 
l’ostilità e l’inimicizia che mi fanno dimenticare che l’ c’è mio fratello, mia sorella; qualcuno, 
cioè, con cui condividere tutta la mia vita.
SENSO DI AUTOSUFFICIENZA
Quando penso di bastare a me stesso, di non avere bisogno di nessuno per essere felice, 
che le mie esigenze vengono prima di quelle altrui e l’individualismo diventa il timone della 
mia vita, allora l’altro, invece di essere un fratello, una sorella, finisco per considerarlo solo 
funzionale ai miei bisogni. Non più qualcuno da amare, ma di cui servirmi.
DESIDERIO DI SOPRAFFAZIONE
Quando vincere è per me la cosa che conta e imporreil mio punto di vista, la mia volontà è 
così importante che per farlo non guardo in faccia nessuno, allora il fratello, la sorella, diventa 
rivale da battere, avversario da sottomettere se non, addirittura, da eliminare dalla mia vita.

Quale esperienza di “diversità” ho vissuto o vivo sulla mia pelle? Quali sono i confini oltre i quali 
non voglio o non sono capace di spingermi per andare incontro all’altro? 
Come si coniugano la mia fede e il vangelo con il fatto di scegliere di non accogliere, di non 
avvicinare, di non aprirsi a chi sento differente da me? 
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Chi siamo?

ATTIVITÀ

IProponiamo ai ragazzi di ripulire l’esterno del proprio luogo d’incontro, munendoci di guanti e 
sacchi della spazzatura. Qualora fosse già pulito, i Responsabili, prima della riunione, possono 
occuparsi di “sporcarlo”. Una volta ripulito l’esterno, con la spazzatura raccolta organizziamo 
la raccolta differenziata, secondo le indicazioni vigenti nella nostra città. Sui sacchi così divisi, 
possibilmente per colore, successivamente dovremo scrivere. 
Leggiamo con loro il testo di Gen 2,4-15. Mettiamo in risalto che quello che stiamo facendo 
rappresenta un modo concreto di prenderci cura del creato che Dio ci affida e che, in particolare 
nel momento in cui abbiamo differenziato la raccolta dell’immondizia, stiamo trovando una delle 
maniere di onorare il compito che il Signore ha affidato all'uomo di essere custode della terra. 
Aiutiamo i ragazzi a riflettere e condividere, con l’aiuto di alcune domande: 
Che rapporto hai con la natura? 
Quali scelte compi per stare attento all’ambiente che ti circonda? Quali ragioni ti spingono a farlo 
(o a non farlo)?
Cosa potresti fare di più?

La risposta a queste domande andrà scritta sui bidoni/sacchi della spazzatura a seconda del grado 
di biodegradabilità (il comportamento più virtuoso è anche il più… biodegradabile!).
Es: Non mi piace la natura > indifferenziato 
      Faccio la raccolta differenziata a casa, ma butto i fazzoletti in strada > plastica 
      Sono molto attento alla natura > umido.
In conclusione, ogni ragazzo affiderà al Signore la propria difficoltà nel prendersi cura del creato 
sotto forma di piccola preghiera che può iniziare con: “Signore, voglio essere un custode fedele del 
giardino che mi hai affidato. Ti affido la mia difficoltà a..”

CUSTODI DEL CREATO
PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Questo incontro si incentrerà su diventare consapevoli che ill creato è un dono meraviglioso e che 
noi ne siamo i custodi. 

PAROLA DI DIO

Gen 2,4-15
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Chi siamo?

SECONDA PROPOSTA

I CONFINI DEL NOI

PAROLA DI DIO

Gen  4,1-16

OBIETTIVO

In questo incontro scopriamo che lo sguardo a amorevole di Dio sul creato che si estende a tutta 
l’umanità. Se siamo suoi figli, ci comporteremo come lui.

ATTIVITÀ

Con la raccolta fatta la scorsa riunione costruiamo qualcosa che riesca a dare una seconda vita agli 
oggetti raccolti. Suggeriamo ai ragazzi di realizzare qualcosa che unisca le persone, che simboleggi 
unità. Possiamo dividere il gruppo in due, quindi far fare due costruzioni diverse e successivamente 
fargliele unire. 
Una volta finito, ogni gruppo tresenta la sua costruzione. Domandiamo ai ragazzi com’è stato 
lavorare in gruppo, facendo porre loro l’accento su come sono riusciti a comporre le diverse 
opinioni riguardanti il progetto iniziale e su come sono riusciti a superare gli eventuali conflitti, le 
diverse vedute, come sono riusciti ad armonizzare le diverse capacità… 
La lettura insieme del testo di Genesi 4,1-16 potrà avviare un momento di riflessione su che cosa 
significa per ciascuno accogliere l’altro. La storia di Caino e Abele ci dice quanto sia difficile andare 
d’accordo con chi è diverso da noi, anche se si tratta di u un fratello di sangue. Ne abbiamo esempi 
quotidiani sia nei nostri ambienti che attraverso le notizie che leggiamo sui social o ascoltiamo 
dalla televisione
Domandiamo ai ragazzi quanto questo succeda nella loro vita e quali sono in generale le cose che 
li allontanano dagli altri, le differenze che fanno fatica a superare e cosa pensano sia possibile fare 
per unire le persone, esattamente come hanno fatto loro per completare la costruzione che hanno 
realizzato assieme. 
Per finire il nostro incontro possiamo usare le parole di Papa Francesco come preghiera, che potrà 
eventualmente essere scritta su un cartellone: 

«Io appartengo a questa comunità, salda perché ha come pietra d’angolo Gesù, ma Gesù che prega 
per me, che prega per noi. Siamo tutti come una costruzione, ma il fondamento è Gesù, è Gesù che 
prega per noi. È Gesù che prega per me».
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Fratelli tutti”

60. «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro: questa infatti è la Legge e i Profeti» (Mt 7,12). Tale appello è universale, 
tende ad abbracciare tutti, solo per la loro condizione umana, perché 
l’Altissimo, il Padre celeste «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni» (Mt 
5,45). E di conseguenza si esige: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso» (Lc 6,36).

62. : All’amore non importa se il fratello ferito viene da qui o da là. Perché è 
l’«amore che rompe le catene che ci isolano e ci separano, gettando ponti; 
amore che ci permette di costruire una grande famiglia in cui tutti possiamo 
sentirci a casa.
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Chi siamo?

PER I
RESPONSABILI

Che rapporto ho con la natura, con la bellezza, con le creature? Mi sento parte di tutto questo, 
oppure sono distratto, indifferente…? 
Ci sono temi ambientali ai quali sono particolarmente sensibile, oppure penso che il “green” sia 
solo una moda? In che modo ha a che vedere anche con la mia fede? 

Ci sono differenze religiose, di razza, di cultura che trovo invalicabili per la mia sensibilità? 

Fede e cura del creato. Riconoscere Dio come padre amorevole e buono ci consente uno sguardo 
sul creato e sulle creature che, in ognuna di queste realtà, è capace di vedere un Suo dono speciale 
e meraviglioso. Ma quello che riceviamo appartiene a tutti, perché ogni uomo è figlio, e questo 
riguarda anche coloro che verranno dopo di noi che abbiamo la responsabilità di garantire perché 
possano godere dei nostri stessi doni. 
Da queste riflessioni si muove il tema della sostenibilità e dell’uso responsabile delle risorse. 
Oggi questo approccio sta progressivamente entrando sempre più nella sensibilità delle persone, 
in particolare di quelle più giovani. Ma l’occuparsi della terra in termini di cura è un tema di 
fondamentale importanza anche per noi credenti. Di questo parla anche Papa Francesco nella sua 
lettera Enciclica del 2015 “Laudato si’.

Se la terra sta male, si ammala anche l’uomo. Quindi, per noi figli di Dio, la salvaguardia 
dell’ambiente rappresenta una concreta risposta di gratitudine nei confronti di Dio. Oggi più che 
mai, la voce del creato mostra la sua vulnerabilità e questo ci sollecita a ricordare che noi di questa 
terra siamo parte, non padroni e, soprattutto, fortemente interconnessi fra noi e con ogni creatura. 
Ciascuno è chiamato a convertire in prima persona il suo stile di vita, disponendosi a vivere in 
questo mondo con sobrietà, con giustizia e con attenzione particolare per tutto ciò che è più fragile, 
in pericolo, minacciato. 
Si tratta di proteggere e curare la creazione e, in quanto parte di essa, anche le persone che la 
abitano, gli uomini e le donne che condividono con noi questa casa comune: cioè, i nostri fratelli. 

Confini. Il male, però, mina alle fondamenta le relazioni, anche quelle più strette - anzi, soprattutto 
quelle - e ci costringe continuamente ad operare una scelta fondamentale nei confronti di nostro 
fratello: accoglierlo con amore o eliminarlo dalla nostra vita, in particolare quando la sua presenza, 
il suo modo di fare, il suo ruolo, sembrano minacciare quello che ho o quello che sono.

OSTACOLI ALLA FRATERNITÀ

GIUDIZIO
Quando mi sento sempre dalla parte “giusta” e mi ergo a giudice dell’altro, non gli perdono 
nessun difetto o debolezza e lo considero “sbagliato”, ai miei occhi sparisce il fratello, la sorella 
e appare una persona da misurare per ciò che fa o non fa. Senza amore e senza misericordia.
DIFFIDENZA
Quando ho il timore che l’altro possa minare la mia sicurezza, sottrarmi alcuni diritti o 
invadere ambiti della mia vita che considero inviolabili, allora nasce il nemico e crescono 
l’ostilità e l’inimicizia che mi fanno dimenticare che l’ c’è mio fratello, mia sorella; qualcuno, 
cioè, con cui condividere tutta la mia vita.
SENSO DI AUTOSUFFICIENZA
Quando penso di bastare a me stesso, di non avere bisogno di nessuno per essere felice, 
che le mie esigenze vengono prima di quelle altrui e l’individualismo diventa il timone della 
mia vita, allora l’altro, invece di essere un fratello, una sorella, finisco per considerarlo solo 
funzionale ai miei bisogni. Non più qualcuno da amare, ma di cui servirmi.
DESIDERIO DI SOPRAFFAZIONE
Quando vincere è per me la cosa che conta e imporreil mio punto di vista, la mia volontà è 
così importante che per farlo non guardo in faccia nessuno, allora il fratello, la sorella, diventa 
rivale da battere, avversario da sottomettere se non, addirittura, da eliminare dalla mia vita.

Quale esperienza di “diversità” ho vissuto o vivo sulla mia pelle? Quali sono i confini oltre i quali 
non voglio o non sono capace di spingermi per andare incontro all’altro? 
Come si coniugano la mia fede e il vangelo con il fatto di scegliere di non accogliere, di non 
avvicinare, di non aprirsi a chi sento differente da me? 
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Chi siamo?

ATTIVITÀ

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

La tutela del creato è stampata nel DNA di ogni cristiano, è parte integrante della sua vita, un 
orientamento della persona che non può essere intermittente o episodico.

PAROLA DI DIO

Gen 2,15-20
«Anche se è vero che qualche volta i cristiani hanno interpretato le Scritture in modo non corretto, 
oggi dobbiamo rifiutare con forza che dal fatto di essere creati a immagine di Dio e dal mandato di 
soggiogare la terra si possa dedurre un dominio assoluto sulle altre creature. È importante leggere 
i testi biblici nel loro contesto, con una giusta interpretazione, e ricordare che essi ci invitano a 
«coltivare e custodire» il giardino del mondo (cfr Gen 2,15). Mentre «coltivare» significa arare o 
lavorare un terreno, «custodire» vuol dire proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare. 
Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e natura. Ogni comunità 
può prendere dalla bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza, ma ha 
anche il dovere di tutelarla e garantire la continuità della sua fertilità per le generazioni future. 
In definitiva, «del Signore è la terra» (Sal 24,1), a Lui appartiene «la terra e quanto essa contiene» 
(Dt 10,14). Perciò Dio nega ogni pretesa di proprietà assoluta: «Le terre non si potranno vendere 
per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti» (Lv 25,23).» 

Papa Francesco, Laudato si’, n.67

Il tema della cura del creato a cui papa Francesco ha dedicato l’enciclica “Laudato si’”, 
sottolinea l’urgenza dell’impegno dei cristiani, ma potrebbe risultare per alcuni addirittura 
un argomento scontato perché se ne parla molto, non necessariamente, però, in modo 
adeguato o con cognizione di causa. È sempre in agguato il rischio di comportarsi da “ecologisti 
della domenica” o del fine settimana, “casa sì, lavoro no”, “ma dai! siamo in vacanza!”,…
Un atteggiamento responsabile verso il pianeta in cui viviamo e i suoi abitanti - a qualunque 
specie essi appartengano - non è appannaggio dei soli cristiani, ma di ogni persona 
responsabile, indipendentemente dal suo credo religioso o dalle sue convinzioni personali. Però 
i cristiani hanno una marcia in più che ha le sue radici nel brano che abbiamo appena letto.
Un primo passo consiste nel conoscere il mondo in cui viviamo allargando i nostri confini. I mezzi 
non mancano; a volte sono persino troppi, perché la mole di informazioni disponibili è diventata 
gigantesca e non è facile gestirla. Infatti, non basta più possedere informazioni, ma occorre saperle 
vagliare in modo critico, perché non tutto quello che troviamo nei media è affidabile. Una fonte sola 
non basta mai, perché nessuna descrizione dei fatti è neutra, ma è sempre filtrata da chi la propone. 
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Durante l’incontro, dopo la lettura e spiegazione del brano della Genesi, è lasciato uno spazio per 
la meditazione personale in cui, per riflettere meglio sulla propria posizione nei confronti della 
cura del creato, ci si può fare aiutare e stimolare dalle domande proposte a pag. 33 del numero 1 
di MEGResp di quest’anno che qua riproponiamo: 
Che rapporto ho con la natura, con la bellezza, con le creature? Mi sento parte di tutto questo, 
oppure sono piuttosto distratto e indifferente? Ci sono temi ambientali o atteggiamenti di attenzione 
– ad esempio, il riscaldamento globale o il riciclo - ai quali sono particolarmente sensibile? Oppure 
penso che il tema del “green” sia solo una moda? Riesco a cogliere le ragioni che hanno messo in 
moto, a vari livelli della società civile, il tema della protezione dell’ambiente? Mi informo, leggo, ne 
discuto con i miei amici o con chi ne sa più di me? Capisco il fatto che il tema ambientale abbia a 
che vedere anche con la mia fede? Come si riflette questo nei miei comportamenti quotidiani? Quali 
scelte concrete faccio nella mia vita di ogni giorno per assumermi in prima persona l’impegno di 
avere cura del creato? E se ancora non mi sono messo “in moto”, penso che dovrei?
Nel momento di condivisione, per dare concretezza alla riflessione ed evitare i “si dovrebbe…”, 
“bisognerebbe…” generici, ognuno può indicare quali gesti pratici può mettere in atto fin da subito 
nella sua vita personale. Nella figura qua sopra sono indicati dieci ambiti che sono alla portata di 
tutti e riguardano vari aspetti della vita quotidiana. Per ognuno è bene che ciascuno indichi una 
sola azione che ha significato nella sua vita. Dire “starò attento/a a non sprecare cibo”, dice poco 
rispetto a, per esempio, “mi impegno a non riempire il piatto più del necessario”.
Gli impegni concreti che ognuno sente di poter prendere possono essere scritti su un foglio e 
formulati, in forma di preghiera, ad altra voce al termine della riunione. Quando ogni ragazzo ha 
pregato, può andare a porre il suo foglio sotto un crocifisso o un’immagine di Gesù.
Concludiamo perciò con la preghiera dei figli di Dio, il Padre nostro.
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ATTIVITÀ

Dopo la lettura e la spiegazione del brano (il Responsabile può proporre il testo di Enzo Bianchi 
direttamente ai ragazzi e si farà aiutare dal commento riportato a pag. 4, per entrare nelle pieghe 
di un testo, può essere utile portare l'attenzione dei ragazzi su ciascuno dei personaggi che 
lo animano: Caino, Abele (che nel testo non “spiccica” una parola), Adamo ed Eva, la gente del 
villaggio, Dio stesso, reralizzando una serie di brevi interviste impossibili. Il gruppo si dividerà fra 
intervistatori e intervistati. Alla fine sarà importante condividere le riflessioni scaturite da questo 
confronto e scoprire quale luce nuova hanno gettato sulla vicenda di Caino e Abele e quali analogie 
è possibile trovare fra queste dinamiche appena esplorate e le nostre fratture, i nostri muri, le 
nostre distanze.
Al termine dell’incontro sarà importante che ciascuno si metta davanti al Signore per offrirgli, in un 
momento di preghiera, il suo muro più faticoso da abbattere. Potrà scriverlo su un mattoncino e 
lasciarlo in sede come memoria di un impegno a volerlo superare.

SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Riconoscersi figli pensati, desiderati, amati è il fondamento della fratellanza.

Gen 4,1-16
Nella Bibbia ci sono storie che disturbano, perché non ci è risparmiato nulla dell'universo 
umano sia nel bene che nel male e spesso la Bibbia ci lascia in sospeso, è piena di finali “aperti”. 
Però, a differenza delle serie tv, non c’è la puntata successiva che soddisfa la nostra curiosità. 
Questa caratteristica le rende universali e lascia a ciascuno lo spazio per una riflessione creativa. 
Siamo all'inizio della narrazione dell'umanità e abbiamo già un bel campionario di sentimenti 
e atti negativi: disobbedienza, menzogna, sfiducia nell'altro, scaricabarile e, in questo brano, 
invidia e odio fino all'omicidio. Sembra siano passati secoli dal grido di esultanza di Adamo di 
fronte al suo simile, anche se si incrina abbastanza presto. «La verità profonda espressa dal 
testo biblico è che l’alterità uomo-donna comporta una conflittualità, una differenza che crea 
tensione. Per questo l’alterità è ciò che più ci indispone, ci disturba e infastidisce […] Purtroppo 
l’accettazione dell’altro ci fa paura, perché l’altro è portatore di un possibile conflitto con noi, è 
“contro di noi”. La donna, ma anche il fratello, l’altro uomo, è aiuto perché è anche “contro”.» 

(Enzo Bianchi, Adamo dove sei?, Qiqajon, Magnano-Bose, 1994, p. 175)

I CONFINI DEL NOI: 
UN MURO DA ABBATTERE
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Chi siamo?

dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Fratelli tutti”

60. «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro: questa infatti è la Legge e i Profeti» (Mt 7,12). Tale appello è universale, 
tende ad abbracciare tutti, solo per la loro condizione umana, perché 
l’Altissimo, il Padre celeste «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni» (Mt 
5,45). E di conseguenza si esige: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso» (Lc 6,36).

62. : All’amore non importa se il fratello ferito viene da qui o da là. Perché è 
l’«amore che rompe le catene che ci isolano e ci separano, gettando ponti; 
amore che ci permette di costruire una grande famiglia in cui tutti possiamo 
sentirci a casa.
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Chi siamo?

PER I
RESPONSABILI

Che rapporto ho con la natura, con la bellezza, con le creature? Mi sento parte di tutto questo, 
oppure sono distratto, indifferente…? 
Ci sono temi ambientali ai quali sono particolarmente sensibile, oppure penso che il “green” sia 
solo una moda? In che modo ha a che vedere anche con la mia fede? 

Ci sono differenze religiose, di razza, di cultura che trovo invalicabili per la mia sensibilità? 

Fede e cura del creato. Riconoscere Dio come padre amorevole e buono ci consente uno sguardo 
sul creato e sulle creature che, in ognuna di queste realtà, è capace di vedere un Suo dono speciale 
e meraviglioso. Ma quello che riceviamo appartiene a tutti, perché ogni uomo è figlio, e questo 
riguarda anche coloro che verranno dopo di noi che abbiamo la responsabilità di garantire perché 
possano godere dei nostri stessi doni. 
Da queste riflessioni si muove il tema della sostenibilità e dell’uso responsabile delle risorse. 
Oggi questo approccio sta progressivamente entrando sempre più nella sensibilità delle persone, 
in particolare di quelle più giovani. Ma l’occuparsi della terra in termini di cura è un tema di 
fondamentale importanza anche per noi credenti. Di questo parla anche Papa Francesco nella sua 
lettera Enciclica del 2015 “Laudato si’.

Se la terra sta male, si ammala anche l’uomo. Quindi, per noi figli di Dio, la salvaguardia 
dell’ambiente rappresenta una concreta risposta di gratitudine nei confronti di Dio. Oggi più che 
mai, la voce del creato mostra la sua vulnerabilità e questo ci sollecita a ricordare che noi di questa 
terra siamo parte, non padroni e, soprattutto, fortemente interconnessi fra noi e con ogni creatura. 
Ciascuno è chiamato a convertire in prima persona il suo stile di vita, disponendosi a vivere in 
questo mondo con sobrietà, con giustizia e con attenzione particolare per tutto ciò che è più fragile, 
in pericolo, minacciato. 
Si tratta di proteggere e curare la creazione e, in quanto parte di essa, anche le persone che la 
abitano, gli uomini e le donne che condividono con noi questa casa comune: cioè, i nostri fratelli. 

Confini. Il male, però, mina alle fondamenta le relazioni, anche quelle più strette - anzi, soprattutto 
quelle - e ci costringe continuamente ad operare una scelta fondamentale nei confronti di nostro 
fratello: accoglierlo con amore o eliminarlo dalla nostra vita, in particolare quando la sua presenza, 
il suo modo di fare, il suo ruolo, sembrano minacciare quello che ho o quello che sono.

OSTACOLI ALLA FRATERNITÀ

GIUDIZIO
Quando mi sento sempre dalla parte “giusta” e mi ergo a giudice dell’altro, non gli perdono 
nessun difetto o debolezza e lo considero “sbagliato”, ai miei occhi sparisce il fratello, la sorella 
e appare una persona da misurare per ciò che fa o non fa. Senza amore e senza misericordia.
DIFFIDENZA
Quando ho il timore che l’altro possa minare la mia sicurezza, sottrarmi alcuni diritti o 
invadere ambiti della mia vita che considero inviolabili, allora nasce il nemico e crescono 
l’ostilità e l’inimicizia che mi fanno dimenticare che l’ c’è mio fratello, mia sorella; qualcuno, 
cioè, con cui condividere tutta la mia vita.
SENSO DI AUTOSUFFICIENZA
Quando penso di bastare a me stesso, di non avere bisogno di nessuno per essere felice, 
che le mie esigenze vengono prima di quelle altrui e l’individualismo diventa il timone della 
mia vita, allora l’altro, invece di essere un fratello, una sorella, finisco per considerarlo solo 
funzionale ai miei bisogni. Non più qualcuno da amare, ma di cui servirmi.
DESIDERIO DI SOPRAFFAZIONE
Quando vincere è per me la cosa che conta e imporreil mio punto di vista, la mia volontà è 
così importante che per farlo non guardo in faccia nessuno, allora il fratello, la sorella, diventa 
rivale da battere, avversario da sottomettere se non, addirittura, da eliminare dalla mia vita.

Quale esperienza di “diversità” ho vissuto o vivo sulla mia pelle? Quali sono i confini oltre i quali 
non voglio o non sono capace di spingermi per andare incontro all’altro? 
Come si coniugano la mia fede e il vangelo con il fatto di scegliere di non accogliere, di non 
avvicinare, di non aprirsi a chi sento differente da me? 
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SIAMO CUSTODI DI UN GRANDE DONO

FRATELLI TUTTI: ALZARE I MURI È 
RIMANERE SENZA ORIZZONTI

1

2

OBIETTIVO

OBIETTIVO

Iniziare la riflessione sul tema della terra, Casa comune, e sul modo in cui la cura o la mancanza di 
cura di essa si ripercuota sull’uomo.

Prendere in esame gli stralci dell’Enciclica di Papa Francesco che sono presentati a pag. 1 per 
riflettere sulla nostra propensione guardare con diffidenza o ad escludere chi arriva da lontano, chi 
non ha la nostra cultura, chi non appartiene al nostro Paese o ha una religione diversa dalla nostra.

Dopo avere letto insieme l’editoriale di pag. 2,  e l'approfondimento di pag. 29, i ragazzi possono 
confrontarsi sugli argomenti che sono offerti alla loro riflessione, con l’aiuto di alcune domande:
•  Quale rapporto ho con la natura, con la bellezza, con le creature? Mi sento parte di tutto questo, 
oppure sono distratto, indifferente…? 
•  Ci sono temi ambientali, come il riscaldamento globale o il riciclo, ai quali sono particolarmente 
sensibile? Oppure penso che i tema del “green” sia solo una moda? Mi informo, leggo, ne discuto 
con i miei amici o con chi ne sa più di me? 
• Capisco il fatto che questi argomenti abbiano a che vedere anche con la mia fede? Come si 
riflette questo nei miei comportamenti quotidiani? Quali scelte concrete faccio nella mia vita di 
ogni giorno per assumermi in prima persona l’impegno di avere cura del creato? E se ancora non 
mi sono messo “in moto”, penso che dovrei?
•  Io e gli altri: quali sono i confini oltre i quali non voglio o non sono capace di spingermi per andare 
incontro all’altro? Ci sono differenze religiose, di razza, di cultura che trovo invalicabili per la mia 
sensibilità? Come si coniugano la mia fede e il vangelo con il fatto di scegliere di non accogliere, di 
non avvicinare, di non aprirsi a chi sento differente da me? Quali penso siano le strade che posso 
percorrere concretamente, come singolo e come facente parte di un contesto sociale, per riuscire 
a considerare davvero ogni uomo mio fratello?

Il tema della terra, della custodia del creato, dell’uso delle risorse è strettamente connesso al sentirsi 
tutti parte di una medesima umanità le cui sorti sono legate e i cui destini sono profondamente 
interdipendenti. Le comunità PRE-T possono confrontarsi con il fine di immaginare una possibile 
campagna di sensibilizzazione su questi temi (una serata a tema da organizzare in parrocchia, 
la visione di un film a tema a cui invitare gli amici per poi discutere sugli argomenti sollevati, 
l’organizzazione di un concorso fotografico che racconti le realtà di degrado o cura dell’ambiente 
nel proprio quartiere e i contesti umani ad esso collegati…).

Gli spunti che proponiamo per i Pre-T sono come sempre adattabili dal Responsabile al cammino del 
proprio gruppo. Certamente riflettere sul tema della fraternità alla luce dell’Enciclica “Fratelli tutti” 
rappresenta comunque una proposta importante per guidarli nella formazione di una coscienza più 
informata e consapevole su un tema che investe vita e le scelte orientate alla luce del Vangelo.

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ



DOV'È TUO FRATELLO?3
OBIETTIVO

Attraverso il testo biblico, riconoscere le dinamiche conflittuali che si innescano all’interno delle 
relazioni affettive. 

La nostra chiamata ad essere fratelli, spesso deve fare i conti con dinamiche di peccato che è utile 
conoscere per poterle affrontare e superare. È importante dedicare un tempo di riflessione e di 
preghiera al testo di Genesi 4,1-16, facendosi aiutare dal commento di Padre Leonardo Vezzani 
a pag.  . Inoltre, per chi lo desidera, è possibile integrarlo, ascoltando sul canale YouTube del 
MEG l’intervento fatto da Padre Narciso Sunda al Convegno Nazionale, la mattina del 31 ottobre. 
Potrebbe essere interessante, nel caso che qualcuno dei ragazzi del gruppo fosse stato presente, 
che lui stesso lo presentasse al gruppo, condividendo per primo le sue impressioni e riflessioni.
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IL CUORE DI GESÙ4
OBIETTIVO

Approfondire la spiritualità del Cuore di Gesù, sulla quale poggiano le radici del nostro Movimento. 
Queste radici sono ancora molto vitali e, se conosciute, attualizzate e comprese, sono in grado di 
nutrirci profondamente ed essere ancora oggi fonte di energia e di novità. 

In continuità con le veglie che abbiamo proposto lo scorso anno, sul canale youtube del MEG 
(https://www.youtube.com/results?search_query=meg+italia) pubblicheremo periodicamente, 
lungo il corso dell’anno, alcuni video realizzati dal Padre Ottavio De Bertolis SI che ci permetteranno 
di approfondire ulteriormente la spiritualità del Cuore di Gesù. Per coloro che lo scorso anno non 
sono riusciti ad organizzarsi, gli schemi di preghiera delle veglie rimangono disponibili sul sito del 
MEG. 
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APPROFONDIRE
PER

01
ASSUMERE UNO SGUARDO CONTEMPLATIVO

I vescovi delle due Commissioni 
della Cei, per i problemi sociali 
e il lavoro, la giustizia e la pace, 
e dell'Ecumenismo e il dialogo, 
hanno elaborato un messaggio 
per la celebrazione della 15ª 
Giornata nazionale per la 
Custodia del Creato che si è 
tenuta il 1° settembre 2020. 
Il titoloera "Vivere in questo 
mondo con sobrietà, con 
giustizia e con pietà (Tt 2,12)
Per nuovi stili di vita".
Ne pubblichiamo qui il testo 
integrale perché i Responsabili 
e i PRE-T possano approfondire 
le loro riflessioni sulla custodia 
del creato

MEGResp n.03 / 2020-2021
Chi siamo?
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ASSUMERE UNO SGUARDO CONTEMPLATIVO 

In occasione della 15a Giornata nazionale per 
la Custodia del creato le preoccupazioni non 
mancano: l’appuntamento di quest’anno ha il 
sapore amaro dell’incertezza. Con san Paolo 
sentiamo davvero «che tutta la creazione geme 
e soffre le doglie del parto fino a oggi» (Rm 8,22).
Solo la fede in Cristo ci spinge a guardare in 
avanti e a mettere la nostra vita al servizio del 
progetto di Dio sulla storia. Con questo sguardo, 
saldi nella speranza, ci impegniamo a convertire 
i nostri stili di vita, disponendoci a «vivere in 
questo mondo con sobrietà, con giustizia e con 
pietà» (Tt 2,12).

Vicinanza, gratitudine, lungimiranza
Siamo in un anno drammatico: la pandemia da 
Covid-19 ha portato malattia e morte in tante 
famiglie, ha messo in luce la nostra fragilità, 
ha ridimensionato la pretesa di controllare il 
mondo ritenendoci capaci di assicurare una vita 
migliore con il consumo e il potere esercitato a 
livello globale. Sono emerse tante contraddizioni 
nel nostro modo di concepire la vita e le 
speranze del futuro. Si è visto un sistema socio-
economico segnato dall’inequità e dallo scarto, 
in cui troppo facilmente i più fragili si trovano 
più indifesi. Alle tante persone colpite negli 
affetti come nel lavoro desideriamo esprimere 
tutta la nostra vicinanza, nella preghiera come 
nella solidarietà concreta.
L’emergenza sanitaria ha anche messo in luce 
una capacità di reazione forte della popolazione, 
una disponibilità a collaborare. Tanti medici 
e operatori sanitari pronti a spendersi con 
generosità (in alcuni casi fino al dono della vita) 
per la cura dei malati; tanti lavoratori pronti a 
fare la loro parte - in condizioni spesso onerose 
- per consentire la prosecuzione della vita 
quotidiana anche in emergenza; tante famiglie 
pronte a stravolgimenti nella loro esistenza, 
restando a casa per cooperare all’azione 
comune; tanti uomini e donne che hanno pagato 

prezzi pesanti per la loro prossimità solidale ai 
più fragili: a tutti e a tutte la nostra gratitudine, 
per un impegno condiviso che è sempre risorsa 
fondamentale nell’emergenza. Abbiamo toccato 
con mano tutta la nostra fragilità, ma anche la 
nostra capacità di reagire solidalmente ad essa. 
Abbiamo capito che solo operando assieme - 
anche cambiando in profondità gli stili di vita - 
possiamo venirne a capo. Ne è prova anche la 
solidarietà che si è venuta a creare verso i nuovi 
poveri che bussano alla porta della nostra vita.
Abbiamo compreso il valore della lungimiranza, 
per non farci trovare nuovamente impreparati 
dall’emergenza stessa; per agire in anticipo, 
in modo da evitarla. Per questo adesso è 
tempo di ripensare tanti aspetti della nostra 
vita assieme, dalla coscienza di ciò che più 
vale e le dà significato, alla cura della stessa 
vita, così preziosa, alla qualità delle relazioni 
sociali ed economiche: davvero la pandemia ha 
evidenziato tante situazioni di vuoto culturale, 
di mancanza di punti di riferimento e di 
ingiustizia, che occorre superare. Non ultimo, 
in un contesto di incertezza e fragilità, diventa 
fondamentale ricostruire un sistema sanitario 
fondato sulla centralità della persona e non 
sull’interesse economico. Il suo smantellamento 
ha creato le condizioni per un impoverimento 
sociale.

Un pianeta malato
Cominciamo col guardare al nostro rapporto 
con l’ambiente; «tutto è connesso» (LS 138) e 
la pandemia è anche il segnale di un «mondo 
malato», come segnalava papa Francesco nella 
preghiera dello scorso 27 marzo. La scienza, 
provata nella sua pretesa di controllare tutto, 
sta ancora esplorando i meccanismi specifici 
che hanno portato all’emergere della pandemia. 
Essa appare, oltre che per ragioni sanitarie non 
ancora spiegate, anche come la conseguenza di 
un rapporto insostenibile con la Terra. 
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L’inquinamento diffuso, le perturbazioni di 
tanti ecosistemi e gli inediti rapporti tra specie 
che esse generano possono aver favorito il 
sorgere della pandemia o ne hanno acutizzato 
le conseguenze. Questa emergenza ci rimanda, 
insomma, anche all’altra grande crisi: quella 
ambientale, che pure va affrontata con 
lungimiranza. Gli ultimi mesi hanno evidenziato 
la profondità e l’ampiezza degli effetti che il 
mutamento climatico sta avendo sul nostro 
pianeta. Se «nulla resterà come prima», anche 
in quest’ambito dobbiamo essere pronti a 
cambiamenti in profondità, per essere fedeli 
alla nostra vocazione di «custodi del creato».
Purtroppo, invece, troppo spesso abbiamo 
pensato di essere padroni e abbiamo rovinato, 
distrutto, inquinato, quell’armonia di viventi in 
cui siamo inseriti. È l’«eccesso antropologico» 
di cui parla Francesco nella Laudato si’. È 
possibile rimediare, dare una svolta radicale a 
questo modo di vivere che ha compromesso 
il nostro stesso esistere? Cominciamo con 
l’assumere uno sguardo contemplativo, che 
crea una coscienza attenta, e non superficiale, 
della complessità in cui siamo e ci rende capaci 
di penetrare la realtà nella sua profondità. 
Da esso nasce una nuova consapevolezza di 
noi stessi, del mondo e della vita sociale e, di 
conseguenza, si impone la necessità di stili 
di vita rinnovati, sia quanto alle relazioni tra 
noi, che nel nostro rapporto con l’ambiente. A 
cinque anni dalla promulgazione della Laudato 
si’ e in questo anno speciale dedicato alla 
celebrazione di questo anniversario (24 maggio 
2020 – 24 maggio 2021), occorre che nelle nostre 
Diocesi, nelle parrocchie, in tutte le associazioni 
e movimenti, finalmente ne siano illustrate, 
in maniera metodica e capillare, con l’aiuto 
di varie competenze, le molteplici indicazioni 
teologiche, ecclesiologiche, pastorali, spirituali, 
pedagogiche. L’enciclica attende una ricezione 
corale per divenire vita, prospettiva vocazionale, 
azione trasfiguratrice delle relazioni con il 
creato, liturgia, gloria a Dio.

Impegni per le comunità: un orizzonte 
ecumenico
A conclusione del Convegno ecumenico 
«Il tuo cuore custodisca i miei precetti» 

(Milano, 19-21 novembre 2018), voluto dalla 
Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il 
Dialogo e promosso dall’Ufficio Nazionale per 
l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della 
CEI, assieme alle Chiese cristiane che sono in 
Italia, si è giunti a formulare alcune indicazioni 
per le nostre comunità. Possono diventare 
riferimenti per le iniziative pastorali in questo 
periodo:
• comunicare la bellezza del creato;
• denunciare le contraddizioni al disegno di Dio 
sulla creazione;
• educare al discernimento, imparando a 
leggere i segni che il creato ci fa conoscere;
• dare una svolta ai nostri atteggiamenti e 
abitudini non conformi all’ecosistema;
• scegliere di costruire insieme una casa 
comune, frutto di un cuore riconciliato;
• mettere in rete le scelte locali, cioè far 
conoscere le buone pratiche di proposte eco-
sostenibili e promuovere progetti sul territorio;
• promuovere liturgie ecumeniche sulla cura del 
creato in particolare per il «Tempo del Creato» 
(1° settembre – 4 ottobre);
• elaborare una strategia educativa integrale, 
che abbia anche dei risvolti politici e sociali;
• operare in sinergia con tutti coloro che nella 
società civile si impegnano nello stesso spirito;
• le Chiese cristiane sappiano promuovere 
scelte radicali per la salvaguardia del creato.
In che misura le nostre comunità sono sensibili 
a queste necessità impellenti per evitare il 
peggioramento della situazione del creato, che 
pare già al collasso? Gli stili di vita ci portano a 
riflettere sulle nostre relazioni, consapevoli che 
la famiglia umana si costruisce nella diversità 
delle differenze. Proponiamo alcune opposizioni 
su cui riflettere nelle nostre comunità come 
invito urgente a nuove relazioni: accettare/
omologare; accogliere/escludere; dominare/
servire. Queste scelte risultano essere 
propositive per uno stile di vita in cui prevalga 
il senso sul vuoto, l’unità sulla divisione, il noi 
sull’io, l’inclusione sull’esclusione.

Roma, 24 maggio 2020




