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Dio offre la fraternità donandoci il 
suo Figlio Gesù. Una fraternità basata 
sull’amore reale, capace di incontrare 

l’altro diverso da me, di con-patire 
le sue sofferenze, di avvicinarsi e 

prendersene cura anche se non è della 
mia famiglia, della mia etnia, della mia 

religione; è diverso da me ma è mio 
fratello, è mia sorella. 

Papa Francesco
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BUON NATALE
A TUTTI, TUTTI!

EDITORIALE

ENZO BIANCHI

Natale deve essere buono, in tutti i sensi
Siamo alla vigilia del Natale, una festa che ancora oggi 
in occidente coinvolge tutti, anche se in modi diversi. 
La nostra è una società post-cristiana, segnata da 
molta indifferenza verso la religione, e tuttavia in 
occasione del Natale si sente il bisogno di fare festa 
insieme, di segnare questi giorni come festivi, giorni 
non ordinari. Quindi, ecco avvenire lo scambio dei 
doni, il cercare di rendere la tavola un banchetto 
per incontrarsi e stare insieme, lo strappare qualche 
ora a quella solitudine che per molti è quotidiana. 
Soprattutto i bambini sono coinvolti in questa festa, 
che si cerca ancora di vivere in famiglia, sforzandosi 
di superare insieme molte difficoltà causate dalla 
frammentazione dei legami familiari e affettivi. 
Natale deve essere buono, in tutti i sensi, come 
esprime anche l’augurio che ci si scambia. 

Era un uomo straordinario
In questo Natale possono sorgere molte domande, 
ma io vorrei esprimerne solo due. La prima riguarda 
ciò che ha dato origine a questa festa: che cosa 
significa Natale? Natale, cioè Natività, è memoria 
di un evento nella storia dell’umanità: all’interno di 
Israele, popolo creatore della speranza e dell’attesa, 
da una famiglia ebrea è nato un figlio, Jeshu‘a, Gesù, 
un ebreo marginale. Una volta cresciuto, come 
uno degli antichi profeti, egli parlerà ai giudei del 
loro Dio, lo racconterà, ne insegnerà la volontà, 
interpretandola in un modo profetico: questo 
gli procurerà una comunità di seguaci ma anche 
ostilità da parte di molti e infine una morte infame. 
Era un uomo straordinario perché umanissimo e i 
suoi discepoli lo hanno letto come inviato del Dio 
di Abramo, il Messia atteso, l’immagine del Dio 
invisibile.

Ecco Gesù, il Signore dei cristiani. La sua nascita fu 
collocata nei giorni festosi del sole nascente, nella 
notte più lunga dell’anno, quando all’alba il sole 
torna a regnare sulla notte. Questo è il fondamento 
della fede cristiana: i credenti cristiani sentono tale 
evento come buona notizia, Vangelo, e dunque lo 
celebrano, lo cantano, lo festeggiano, lo comunicano 
al mondo.

Liberi, uguali, fratelli
La seconda domanda riguarda il modo in cui oggi 
noi viviamo il Natale. Non possiamo negare che in 
questa festa i cuori si fanno più generosi e cresce 

l’attenzione verso i poveri e le persone sofferenti: vi 
è in questo comportamento qualcosa delle esigenze 
cristiane. Tuttavia, cristiani e non cristiani sono più 
che mai invitati dal Natale a interrogarsi su come 
affermano e vivono concretamente la fraternità. 
La grande promessa della modernità – libertà, 
uguaglianza e fraternità – deve ancora attestarsi, 
soprattutto perché la libertà e l’uguaglianza sono 
chiamate a trovare un fondamento nella fraternità e 
nella sororità, altrimenti restano esili e fragili!
A livello mondiale, nei rapporti tra popoli, culture e 
religioni, l’orizzonte oggi da scrutare e da affermare è 
quello della fraternità: l’altro è un fratello, una sorella, 
semplicemente in quanto essere umano come me. 
Le feste natalizie non sarebbero forse l’occasione di 
mostrare anche con gesti e comportamenti questa 
verità, proprio in un’ora in cui rispuntano tentazioni 
razziste, esclusioni degli altri, dei diversi, e addirittura 
appaiono ombre antisemite, soprattutto in Europa?

Fare festa insieme… a tutti
Quando da piccolo facevo il presepe, mi veniva 
insegnato che in quel panorama, insieme a membri 
del popolo di Israele – la famiglia di Gesù, i pastori 
e gli artigiani –, c’erano anche pagani orientali, i 
sapienti magi, tra cui uno nero, africano; c’erano 
poveri e girovaghi, uomini e donne, tutti convergenti 
verso il luogo della nascita di una vita nuova. Solo 
sullo sfondo, lontano, si stagliava il castello del 
tiranno, Erode. Basterebbe quel presepe a ricordarci 
la fraternità come impegno e come unica vera 
possibilità per fare festa insieme. Buon Natale a 
tutti, tutti!

(da "La Stampa"deel 23 dicembre 2019)
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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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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 dicembre preghiamo in particolare:

Gruppi Emmaus
Preghiamo per i nostri catechisti che sono per noi una bellissima luce accesa su di Te, Gesù. Guidali 
e proteggili perché possano continuare con gioia la missione che hai loro affidato.

Ragazzi Nuovi
Signore, illumina e guida i catechisti perché possano essere testimoni credibili e gioiosi di Te e del 
Vangelo.

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”.
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278. Chiamata a incarnarsi in ogni situazione e presente attraverso i secoli 
in ogni luogo della terra – questo significa “cattolica” –, la Chiesa può 
comprendere, a partire dalla propria esperienza di grazia e di peccato, 
la bellezza dell’invito all’amore universale. Infatti, «tutto ciò ch’è umano 
ci riguarda. […] Dovunque i consessi dei popoli si riuniscono per stabilire 
i diritti e i doveri dell’uomo, noi siamo onorati, quando ce lo consentono, 
di assiderci fra loro».[274] Per molti cristiani, questo cammino di fraternità 
ha anche una Madre, di nome Maria. Ella ha ricevuto sotto la Croce questa 
maternità universale (cfr Gv 19,26) e la sua attenzione è rivolta non solo a 
Gesù ma anche al «resto della sua discendenza» (Ap 12,17). Con la potenza 
del Risorto, vuole partorire un mondo nuovo, dove tutti siamo fratelli, dove ci 
sia posto per ogni scartato delle nostre società, dove risplendano la giustizia 
e la pace.
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PER I
RESPONSABILI

Cosa mi emoziona di più del Natale? È una festa che parla alla mia vita, o lo vivo come 
un’abitudine, un rito collettivo un po’ svuotato di significato? 
Qual è la mia notte più oscura sulla quale credo che la nascita del Signore possa portare una 
luce, una parola nuova, una parola di vita?

Che cosa significa Natale? Natale, cioè Natività, è memoria di un evento nella storia dell’umanità: 
all’interno di Israele, popolo creatore della speranza e dell’attesa, da una famiglia ebrea è nato 
un figlio, Jeshu‘a, Gesù, un ebreo marginale. Una volta cresciuto, come uno degli antichi profeti, 
egli parlerà ai giudei del loro Dio, lo racconterà, ne insegnerà la volontà, interpretandola in 
un modo profetico: questo gli procurerà una comunità di seguaci ma anche ostilità da parte 
di molti e infine una morte infame. Era un uomo straordinario perché umanissimo e i suoi 
discepoli lo hanno letto come inviato del Dio di Abramo, il Messia atteso, l’immagine del Dio 
invisibile.
Ecco Gesù, il Signore dei cristiani. La sua nascita fu collocata nei giorni festosi del sole nascente, 
nella notte più lunga dell’anno, quando all’alba il sole torna a regnare sulla notte. Questo è il 
fondamento della fede cristiana: i credenti cristiani sentono tale evento come buona notizia, 
Vangelo, e dunque lo celebrano, lo cantano, lo festeggiano, lo comunicano al mondo.

Natale e fraternità. Non possiamo negare che in questa festa i cuori si fanno più generosi e 
cresce l’attenzione verso i poveri e le persone sofferenti: vi è in questo comportamento qualcosa 
delle esigenze cristiane. Tuttavia, cristiani e non cristiani sono più che mai invitati dal Natale a 
interrogarsi su come affermano e vivono concretamente la fraternità. A livello mondiale, nei 
rapporti tra popoli, culture e religioni, l’orizzonte oggi da scrutare e da affermare è quello della 
fraternità: l’altro è un fratello, una sorella, semplicemente in quanto essere umano come me. 

Penso ai miei Natali passati: che novità hanno portato nelle mie scelte, nel mio stile di vita, 
nelle mie relazioni? 
C’è qualcosa che stride dentro di me quando sento frasi del tipo: “A Natale siamo tutti più 
buoni”? Se sì, provo a spiegare che cosa non va in questa frase… 
Con Gesù nasce la fraternità: cosa significa questo, concretamente per me e per la mia vita? 
Ci sono persone che considero “un po’ meno” fratelli, sorelle rispetto ad altre? Riconosco in 
questo la necessità di essere maggiormente illuminato dalla luce del Natale? Le feste natalizie 
non sarebbero, forse, proprio la giusta occasione di mostrare con gesti e comportamenti 
espliciti questa verità, proprio in un’ora in cui rispuntano tentazioni razziste, esclusioni degli 
altri, dei diversi, costruzioni di muri, sia reali che simbolici?
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ATTIVITÀ

Ogni bambino/a avrà il compito di preparare un biglietto d’invito ad una festa. Prima di tutto 
dovrà immaginare di organizzare una festa a casa propria alla quale può invitare delle persone 
speciali (amici e parenti, ma anche personaggi famosi che ammira). Una volta individuate le 
persone che vuole invitare, ognuno utilizza un foglio bianco per scrivere e decorare un biglietto di 
invito, scegliendo  tra i suoi ospiti, uno in particolare a cui indirizzarlo. Sul biglietto vanno scritte le 
informazioni principali (data dell’evento, luogo dove si terrà, nome dell’invitato etc..). Il Responsabile 
dà tutto il tempo necessario per colorarlo e decorarlo. Una volta conclusa l’attività, ognuno può 
mostrare il suo biglietto e raccontare come si immagina la sua festa e raccontare chi è il suo ospite 
speciale.
Dopo questo giro di condivisione si pone ai bambini una domanda:
- È arrivato il grande giorno, cosa fai per preparare la casa per la festa e l'arrivo degli ospiti?
Si fa così un secondo giro di condivisioni in cui emergeranno (se serve, anche con l’aiuto del Resp) 
alcune azioni, come: pulire la casa, preparare da mangiare, apparecchiare la tavola, decorare la 
casa, prepararsi, indossare un vestito elegante...
Quando tutti i bambini si saranno espressi, si propone loro una nuova domanda:
- Quale importante festa cristiana si celebrerà tra poco?
Il Natale! A questo punto il Responsabile aiuta i bambini a riflettere sul gioco appena fatto e sul 
Natale. Inizia il tempo di Avvento in cui ci prepariamo ad accogliere un “ospite” davvero speciale 
che sta per arrivare: Gesù! In questo caso, però, non è la casa che va preparata ma il cuore.
- Cosa significa preparare il cuore per accogliere Gesù?
- Cosa possiamo fare di concreto per farci trovare pronti quando arriverà?
Dopo aver condiviso, si legge insieme il brano di Luca 3,1-6 in cui ci viene suggerito cosa fare 
per prepararci all'arrivo del Signore. Se può essere utile per la spiegazione si può leggere un bel 
commento di Papa Francesco su questo testo:

“In questo tempo di Avvento, lasciamoci guidare dall’esortazione del Battista: «Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri!», ci dice. Noi prepariamo la via del Signore e raddrizziamo i suoi 
sentieri quando esaminiamo la nostra coscienza, quando scrutiamo i nostri atteggiamenti, per 
cacciare via questi atteggiamenti peccaminosi che ho menzionato, che non sono da Dio: il successo 
a tutti i costi; il potere a scapito dei più deboli; la sete di ricchezze; il piacere a qualsiasi prezzo. Ci 
aiuti la Vergine Maria a prepararci all’incontro con questo Amore sempre più grande, che è quello 
che porta Gesù, e che nella notte di Natale si è fatto piccolo piccolo, come un seme caduto nella 
terra. E Gesù è questo seme: il seme del Regno di Dio.”
(Papa Francesco 4/12/2016)

Si conclude l’incontro pregando insieme il Padre Nostro.

IL BIGLIETTO D'INVITO
PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Riflettere sul significato dell’Avvento e impegnarsi a vivere questo tempo preparando il proprio 
cuore alla nascita di Gesù.  

PAROLA DI DIO

Lc 3,1-6
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LA GIOIA CONDIVISA
SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

Capire la bellezza della fraternità attraverso le parole che Gesù rivolge a noi e attraverso l’esempio 
di Maria ed Elisabetta nel condividere l'una la gioia dell’altra.

ATTIVITÀ

Si inizia l’incontro cantando e ballando insieme l’inno Meg del 2019 “Nato per te”. Dopo aver 
ballato, il Responsabile spiega che tutto il testo di questa canzone sono delle parole che Gesù dice 
a noi. Consegna poi ad ogni bambino un foglio con il testo scritto della canzone per riascoltarla 
leggendone le parole. Mentre ascoltano, i bambini dovranno sottolineare quelle frasi che, secondo 
loro, esprimono le parole d’amore rivolte da Gesù a ciascuno di noi. In seguito ognuno condivide 
le frasi che ha sottolineato spiegandone il perché.
Alla fine della condivisione si spiega come Gesù ci chiama ad essere con gli altri, proprio come Lui 
è con noi, a desiderare di donare il mare e il sole al nostro prossimo, ovvero desiderare la felicità 
di chi abbiamo accanto e condividere la sua gioia. E quindi quel nato per te può diventare il nostro 
stesso stile di vita verso le persone che incontriamo: questa è la chiave della fraternità! Dopo 
questa breve spiegazione si chiede ai bambini di rispondere a due domande:
- Da chi mi sento amato e da cosa lo vedo?
- C'è una persona a cui voglio così bene da poterle dire: “Vorrei darti il mare”?
Dopo la condivisione, si legge il brano di Luca 1,39-45. Quindi si chiede ai bambini di individuare 
ciò che, secondo loro, lega questo brano all’attività svolta precedentemente. Se necessario, il Resp. 
li aiuta a far emergere come, proprio in questo brano, emerge la bellezza della fraternità. Maria va 
a cercare una persona a cui vuolemolto bene per condividere con lei la sua gioia e lei, Elisabetta, 
appena la vede, è molto felice per Maria e la benedice: essere fratelli e sorelle significa condividere 
le proprie gioie ed essere felici per quelle dell’altro/a. Noi ne siamo capaci?
A conclusione di questa riflessione si ritorna su ciò da cui siamo partiti: Gesù ci dice: "Sono nato 
per te!".  A Natale Gesù nasce per noi e nasce così la fraternità che Lui ci insegna con la sua vita. 
Per terminare l’incontro si propone ad ognuno di scrivere su un foglietto un “desiderio” di Natale 
con una preghiera: chiediamo non qualcosa che desideriamo avere, ma qualcosa che desideriamo 
essere: Gesù, per questo Natale desidero…. (es. essere gentile, amare i fratelli, sentirmi libero, 
essere capace di dire alle persone 'ti voglio bene'…).

PAROLA DI DIO

Lc 1,39-45

NATO PER TE (Inno MEG 2019)
Cammino, percorro la mia strada, cercando chi l’ha 
persa, chi non sa andare oltre, 
chi non conosce il cielo e non sa camminare se non 
verso di sé. 
Mi guida il ricordo di un amore, di chi mi ha liberato, 
di chi mi ha perdonato. Cambiandomi la vita mi ha 
chiesto di partire e io gli ho detto si!
E vorrei darti gli occhi, insegnarti ad uscire dal buio che 
c’è. E vorrei darti un sogno, il più grande che c’è.
E vorrei darti il mare. E vorrei darti il sole... Ballare 
controvento, ohohoh… Farti rinascere, oh oh...Darti 
i miei giorni e il senso, ohohoh… per farti crescere. 

Semplicemente sono nato per questo, sono nato 
per te.
E adesso, che ho visto il tuo dolore nella tua mano 
tesa, pesante come il vuoto, ti chiedo di guardarmi, 
allungo la mia mano, cammina insieme a me. 
La gioia che illumina il tuo volto, la prova più evidente 
di ciò che ti è accaduto. Il mondo ora ti aspetta, ha 
bisogno di speranza, puoi darla solo tu!
E piccole scintille illumineremo il buio che c’è. 
Accenderemo un fuoco, il più grande che c’è. 
E vorrei darti il mare. E vorrei darti il sole…
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278. Chiamata a incarnarsi in ogni situazione e presente attraverso i secoli 
in ogni luogo della terra – questo significa “cattolica” –, la Chiesa può 
comprendere, a partire dalla propria esperienza di grazia e di peccato, 
la bellezza dell’invito all’amore universale. Infatti, «tutto ciò ch’è umano 
ci riguarda. […] Dovunque i consessi dei popoli si riuniscono per stabilire 
i diritti e i doveri dell’uomo, noi siamo onorati, quando ce lo consentono, 
di assiderci fra loro».[274] Per molti cristiani, questo cammino di fraternità 
ha anche una Madre, di nome Maria. Ella ha ricevuto sotto la Croce questa 
maternità universale (cfr Gv 19,26) e la sua attenzione è rivolta non solo a 
Gesù ma anche al «resto della sua discendenza» (Ap 12,17). Con la potenza 
del Risorto, vuole partorire un mondo nuovo, dove tutti siamo fratelli, dove ci 
sia posto per ogni scartato delle nostre società, dove risplendano la giustizia 
e la pace.
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PER I
RESPONSABILI

Cosa mi emoziona di più del Natale? È una festa che parla alla mia vita, o lo vivo come 
un’abitudine, un rito collettivo un po’ svuotato di significato? 
Qual è la mia notte più oscura sulla quale credo che la nascita del Signore possa portare una 
luce, una parola nuova, una parola di vita?

Che cosa significa Natale? Natale, cioè Natività, è memoria di un evento nella storia dell’umanità: 
all’interno di Israele, popolo creatore della speranza e dell’attesa, da una famiglia ebrea è nato 
un figlio, Jeshu‘a, Gesù, un ebreo marginale. Una volta cresciuto, come uno degli antichi profeti, 
egli parlerà ai giudei del loro Dio, lo racconterà, ne insegnerà la volontà, interpretandola in 
un modo profetico: questo gli procurerà una comunità di seguaci ma anche ostilità da parte 
di molti e infine una morte infame. Era un uomo straordinario perché umanissimo e i suoi 
discepoli lo hanno letto come inviato del Dio di Abramo, il Messia atteso, l’immagine del Dio 
invisibile.
Ecco Gesù, il Signore dei cristiani. La sua nascita fu collocata nei giorni festosi del sole nascente, 
nella notte più lunga dell’anno, quando all’alba il sole torna a regnare sulla notte. Questo è il 
fondamento della fede cristiana: i credenti cristiani sentono tale evento come buona notizia, 
Vangelo, e dunque lo celebrano, lo cantano, lo festeggiano, lo comunicano al mondo.

Natale e fraternità. Non possiamo negare che in questa festa i cuori si fanno più generosi e 
cresce l’attenzione verso i poveri e le persone sofferenti: vi è in questo comportamento qualcosa 
delle esigenze cristiane. Tuttavia, cristiani e non cristiani sono più che mai invitati dal Natale a 
interrogarsi su come affermano e vivono concretamente la fraternità. A livello mondiale, nei 
rapporti tra popoli, culture e religioni, l’orizzonte oggi da scrutare e da affermare è quello della 
fraternità: l’altro è un fratello, una sorella, semplicemente in quanto essere umano come me. 

Penso ai miei Natali passati: che novità hanno portato nelle mie scelte, nel mio stile di vita, 
nelle mie relazioni? 
C’è qualcosa che stride dentro di me quando sento frasi del tipo: “A Natale siamo tutti più 
buoni”? Se sì, provo a spiegare che cosa non va in questa frase… 
Con Gesù nasce la fraternità: cosa significa questo, concretamente per me e per la mia vita? 
Ci sono persone che considero “un po’ meno” fratelli, sorelle rispetto ad altre? Riconosco in 
questo la necessità di essere maggiormente illuminato dalla luce del Natale? Le feste natalizie 
non sarebbero, forse, proprio la giusta occasione di mostrare con gesti e comportamenti 
espliciti questa verità, proprio in un’ora in cui rispuntano tentazioni razziste, esclusioni degli 
altri, dei diversi, costruzioni di muri, sia reali che simbolici?
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ATTIVITÀ

IIniziamo la riunione con un segno della croce e recitiamo il Padre nostro, la preghiera che ci rende 
fratelli di un unico Padre. Poi, insieme, leggiamo il testo di Lc 3,1-6. Il Responsabile ricorda ai ragazzi 
che siamo in Avvento e che, per prepararsi al Natale, è importante fare quello che ci dice di fare 
Giovanni Battista: 
- raddrizzare i sentieri, cioè individuare e correggere ciò che non funziona nella nostra amicizia con il Signore; 
- colmare le valli, cioè le mancanze di amore che vediamo nella nostra vita; 
- abbassare i monti, cioè vigilare sull'eventuale senso di superiorità che abbiamo nei confronti dei nostri fratelli 
più deboli o più in difficoltà, o sugli atteggiamenti prepotenti o arroganti che talvolta assumiamo verso di loro.
Dopo avere lasciato un tempo di riflessione personale in cui, ognuno singolarmente, si interroga 
su queste tre dimensioni della propria vita, il Responsabile distribuisce a ciascun ragazzo il testo 
dell’Inno “Uno” e lo fa ascoltare. Al termine, chiede ai ragazzi quali frasi o parole li hanno colpiti 
maggiormente e perché. Successivamente, spiega che, nell'"Anno della fraternità", è importante 
preparare la "via del Signore", esercitandosi in particolare all'accoglienza e alla cura dei nostri 
fratelli maggiormente in difficoltà. 
Vengono mostrare al gruppo alcune immagini (o cartacee o proiettate) di anziani soli in case di 
riposo, di bambini in orfanotrofio, di case-famiglia, di senzatetto... Dopo un tempo di silenzio, si 
chiede ai ragazzi di rispondere ad alcune domande:
-In che modo mi sento fratello degli altri? Dei miei compagni di scuola, di catechismo, al MEG? 
Succede lo stesso con i più poveri della mia città, o le persone più emarginate degli ambienti che 
frequento?
-Riesco a "stringere la mano" all’altro? In che modo lo faccio?
-Come posso "fare la differenza", prendendomi cura di questi miei fratelli?
-Capisco che, se Dio è con me, dalle cicatrici possono "nascere sorrisi" e  possiamo davvero credere 
nella possibilità di una "terra di fraternità e di umanità"?
La riunione si conclude con un “compito” per i ragazzi: portare per l’incontro successivo un dono 
di Natale prodotto da loro (un dolce, una lettera, un manufatto...) da regalare alle persone di un 
centro da andare a visitare (scelto in base alla vicinanza, o alle esigenze della propria comunità).
Terminiamo la riunione con un Padre Nostro.

OGNI UOMO VEDRÀ LA SALVEZZA
PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Questo incontro ha come scopo quello di fare riflettere i ragazzi sul fatto che Dio si è fatto uomo 
per salvarci. 

PAROLA DI DIO

Lc 3,1-6

UNO (Inno MEG 2021)
Mi han detto che non sono mai abbastanza,
che non potrò mai far la differenza.
Se fuggo via da solo perdo il fiato,
rimani qui al mio fianco, respirerò
Oh, mi chiedo tu chi sei? Oh, ti guardo e vedo me
 Noi siamo Uno, una è la mano che stringi,
una è la gioia che resta, più forte, se siamo io e Te.
Noi siamo Uno, uno saremo per sempre,
uno è l’amore che vive, ora che vivo di Te.
E lascerò
ciò che non ha sostanza
Anche se un po' fa male, non importa
Se siamo in due, da quelle cicatrici

Fioriscono sorrisi. Rinascerò.
Oh, mi chiedo tu chi sei? Oh, ti guardo e vedo me
 Noi siamo Uno, una è la mano che stringi,
una è la gioia che resta, più forte, se siamo io e Te.
Noi siamo Uno, uno saremo per sempre,
uno è l’amore che vive, ora che vivo di Te.
Gocce di libertà, terra di fraternità
Frutti per l'eternità, vera umanità
Uno, una è la mano che stringi,
una è la gioia che resta, più forte, se siamo io e Te.
Noi siamo uno, uno saremo per sempre,
uno è l’amore che vive, ora che vivo di Te.
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SECONDA PROPOSTA

NASCE LA FRATERNITÀ

PAROLA DI DIO

Lc 1,39-45

OBIETTIVO

In questo incontro scopriamo come diventare per gli altri dono, così come Gesù, a Natale, lo diventa 
per noi.

ATTIVITÀ

Iniziamo la riunione con il segno della croce, pregando l'intenzione di preghiera del Papa del mese 
di dicembre riportata a pag. 3 e, quindi, leggendo insieme il brano di Lc 1,39-45.
Per questa riunione occorrono:
-Cartoni per creare una scatola-regalo
-Carta da regalo
-Nastro adesivo
-Colla
-Cartoncini colorati
-Pennarelli
-Forbici
Il Responsabile, dopo aver paragonato il viaggio di Maria verso Elisabetta al "viaggio" che ciascuno 
di noi può fare verso il proprio prossimo, chiede ai ragazzi quali doni pensano di potere portare 
nel loro ambiente (le loro qualità, i loro desideri più belli, le loro abilità...) e, dopo che li hanno 
individuati e condivisi con gli altri del gruppo, chiede a ciascuno di realizzare e decorare un proprio 
pacco-dono.
Successivamente i ragazzi scriveranno su un foglio  da allegare al pacco:
- Il loro nome 
- I diversi doni che che hanno individuato precedentemente e che si sentono di rendere "attivi" 
nelle loro relazioni con i fratelli
- La spiegazione di che cosa è il MEG, qual è il tema di quest’anno e perché stanno preparando 
questo dono.
I diversi pacchi-regalo verranno portati a messa la domenica successiva durante l'offertorio.
L'incontro termina con un momento di preghiera in cui ciascuno, ringrazia il Signore per essersi 
fatto dono per noi.
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Fratelli tutti”

278. Chiamata a incarnarsi in ogni situazione e presente attraverso i secoli 
in ogni luogo della terra – questo significa “cattolica” –, la Chiesa può 
comprendere, a partire dalla propria esperienza di grazia e di peccato, 
la bellezza dell’invito all’amore universale. Infatti, «tutto ciò ch’è umano 
ci riguarda. […] Dovunque i consessi dei popoli si riuniscono per stabilire 
i diritti e i doveri dell’uomo, noi siamo onorati, quando ce lo consentono, 
di assiderci fra loro».[274] Per molti cristiani, questo cammino di fraternità 
ha anche una Madre, di nome Maria. Ella ha ricevuto sotto la Croce questa 
maternità universale (cfr Gv 19,26) e la sua attenzione è rivolta non solo a 
Gesù ma anche al «resto della sua discendenza» (Ap 12,17). Con la potenza 
del Risorto, vuole partorire un mondo nuovo, dove tutti siamo fratelli, dove ci 
sia posto per ogni scartato delle nostre società, dove risplendano la giustizia 
e la pace.
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PER I
RESPONSABILI

Cosa mi emoziona di più del Natale? È una festa che parla alla mia vita, o lo vivo come 
un’abitudine, un rito collettivo un po’ svuotato di significato? 
Qual è la mia notte più oscura sulla quale credo che la nascita del Signore possa portare una 
luce, una parola nuova, una parola di vita?

Che cosa significa Natale? Natale, cioè Natività, è memoria di un evento nella storia dell’umanità: 
all’interno di Israele, popolo creatore della speranza e dell’attesa, da una famiglia ebrea è nato 
un figlio, Jeshu‘a, Gesù, un ebreo marginale. Una volta cresciuto, come uno degli antichi profeti, 
egli parlerà ai giudei del loro Dio, lo racconterà, ne insegnerà la volontà, interpretandola in 
un modo profetico: questo gli procurerà una comunità di seguaci ma anche ostilità da parte 
di molti e infine una morte infame. Era un uomo straordinario perché umanissimo e i suoi 
discepoli lo hanno letto come inviato del Dio di Abramo, il Messia atteso, l’immagine del Dio 
invisibile.
Ecco Gesù, il Signore dei cristiani. La sua nascita fu collocata nei giorni festosi del sole nascente, 
nella notte più lunga dell’anno, quando all’alba il sole torna a regnare sulla notte. Questo è il 
fondamento della fede cristiana: i credenti cristiani sentono tale evento come buona notizia, 
Vangelo, e dunque lo celebrano, lo cantano, lo festeggiano, lo comunicano al mondo.

Natale e fraternità. Non possiamo negare che in questa festa i cuori si fanno più generosi e 
cresce l’attenzione verso i poveri e le persone sofferenti: vi è in questo comportamento qualcosa 
delle esigenze cristiane. Tuttavia, cristiani e non cristiani sono più che mai invitati dal Natale a 
interrogarsi su come affermano e vivono concretamente la fraternità. A livello mondiale, nei 
rapporti tra popoli, culture e religioni, l’orizzonte oggi da scrutare e da affermare è quello della 
fraternità: l’altro è un fratello, una sorella, semplicemente in quanto essere umano come me. 

Penso ai miei Natali passati: che novità hanno portato nelle mie scelte, nel mio stile di vita, 
nelle mie relazioni? 
C’è qualcosa che stride dentro di me quando sento frasi del tipo: “A Natale siamo tutti più 
buoni”? Se sì, provo a spiegare che cosa non va in questa frase… 
Con Gesù nasce la fraternità: cosa significa questo, concretamente per me e per la mia vita? 
Ci sono persone che considero “un po’ meno” fratelli, sorelle rispetto ad altre? Riconosco in 
questo la necessità di essere maggiormente illuminato dalla luce del Natale? Le feste natalizie 
non sarebbero, forse, proprio la giusta occasione di mostrare con gesti e comportamenti 
espliciti questa verità, proprio in un’ora in cui rispuntano tentazioni razziste, esclusioni degli 
altri, dei diversi, costruzioni di muri, sia reali che simbolici?
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ATTIVITÀ

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Riflettere su come, nella logica di Dio, la vera forza non è mai dove uno se l'aspetta…Esattamente 
come ce l'ha mostrato Gesù facendosi uomo e nascendo, povero, in una stalla.

PAROLA DI DIO

Lc 3,1-6

Si comincia l’incontro leggendo solo la prima parte del brano: quella in cui vengono citati i 
«personaggi» della storia. Si suddividono i ragazzi in diversi sottogruppi (o coppie), distribuendo 
un cartoncino ad ogni gruppetto. Ogni cartoncino presenta, su una facciata, uno di questi titoli:
Team Tiberio Cesare
Team Ponzio Pilato
Team Erode e Filippo
Team sacerdoti Anna e Caifa
Team Zaccaria e Giovanni
Ogni Team dovrà raccogliere informazioni sul personaggio che ha ricevuto. Può essere fatto con lo 
smartphone, oppure sulla base di documenti messi a disposizione dai Responsabili. Viene dato un 
tempo massimo per la ricerca.
Le informazioni vengono trascritte, sotto forma di lista, sul retro di ogni cartoncino. Ogni team, allo 
scadere del tempo, fa una piccola presentazione del suo personaggio.
Si chiede quindi a tutti i ragazzi di mettersi d'accordo su una gerarchia di potere di questi personaggi, 
per ordinarli dal più debole al più potente. 
Se i ragazzi stanno al gioco, e per movimentare l’attività, ogni Team può esprimersi in prima persona e 
si crea una specie di assemblea. Esempio: «Noi, rappresentanti di Ponzio Pilato, consideriamo che…».
In funzione delle risposte si apre il dibattito che sarà moderato dal Responsabile e che potrà 
aiutarsi con alcune domande:
- Dove bisogna collocare Zaccaria e Giovanni? Perché la risposta è meno scontata e ovvia di 
quello che si potrebbe pensare? E soprattutto, perché Zaccaria e Giovanni risultano «scomodi» da 
classificare e scombussolano un po' tutto l'ordine precostituito?
Si legge la seconda parte del brano e si risponde insieme alla domanda:
- In che senso l'immagine di «uno che grida nel deserto» può risultare «scomoda»? Perché uno può 
sentirsi a disagio con l'idea di dare fiducia a un tipo così? A quali persone, la figura di Giovanni, può 
farci pensare nella nostra vita quotidiana (malati di mente, senzatetto, …)?
Gesù ci insega che, dal punto di vista di Dio, spesso le cose sono diverse da quello che sembrano: 
Giovanni è considerato, nella sua debolezza, più “forte” e credibile di governatori ed eminenze 
pubbliche. Il “folle” che grida ne deserto magari va ascoltato… Succede lo stesso anche nelle nostre 
vite: i nostri burroni, le nostre montagne, le nostre vie tortuose possono essere interpretate , lette 
diversamente e trasformarsi in punti di forza, in luoghi privilegiati dove il Signore può incontrarci.  
Ogni ragazzo riflette sulla sua vita personale. Pensa a quale sua «valle» può riempire, questo Natale 
il Signore; a quale «colle o montagna può abbassare», a quale «via tortuosa può raddrizzare» ecc, 
Volge quindi queste sue riflessioni in preghiera che condivide con il gruppo, davanti a un’icona o a 
un crocifisso, al termine dell’incontro.

PICCOLI MA GRANDI
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ATTIVITÀ

Si legge il brano di Luca. Si individuano insieme le parole che fanno pensare alla velocità e all'energia. 
Cosa ci dicono sullo stato d'animo di Maria e di Elisabetta? Si può considerare che le due donne 
siano entrambe spinte da una forza “adrenalinica”? Perché?
Si guarda insieme il video seguente: https://youtu.be/xYN0BSAo0p8. Ripropone la performance 
"The Artist Is Present" (che gioca sul duplice significato della parola "present" in inglese: presente 
e dono) dell'artista Marina Abramović, MoMA di New York, 2010: Abramović è rimasta seduta e 
immobile per settimane su una sedia, e i visitatori del museo potevano sedersi di fronte a lei in 
silenzio per un minuto. All’insaputa di Abramović, uno dei visitatori era Ulay, il compagno da cui 
l'artista si era separata 30 anni prima e che non aveva mai rivisto da allora.
Quali paiono essere le emozioni dominanti di Marina Abramović e di Ulay ? Cosa ci dice il gesto 
di Abramović alla fine, quando per la prima volta, dall'inizio della performance, rompe la sua 
immobilità? Si definiscono insieme ai ragazzi del gruppo alcune parole-chiave che posso riferirsi a 
quanto hanno visto (ad esempio: «connessione», «legame», «sintonia»). 
- Che cosa hanno in comune l'energia vivace di Maria e Elisabetta nel brano di Luca, e la lentezza 
commossa di Ulay e Abramović nel video visto assieme? 
I ragazzi riflettono sui momenti in cui, nella loro vita, hanno rivisto qualcuno a cui vogliono bene e 
che non incontravano da tanto tempo. 
- Perché il fatto di rivedere una persona che amiamo (amico/a, parente, fidanzato/a...) provoca 
emozioni così forti? Cosa riconosciamo in questa persona per essere toccati così in profondità?
-E Gesù?  Cosa significa «riconoscerlo» per noi?
Ogni ragazzo riceve una busta sulla quale c’è scritto: «Ti ho riconosciuto!». Dentro, un foglio riporta 
le seguenti parole: 
“Caro/…, io sono sempre vicino a te, anche se riconoscermi non è sempre cosa ovvia. Mi piace che 
ogni persona sia libera di desiderarmi, di cercarmi, di scoprire che io abito nella semplicità di un 
gesto, in un sorriso, in un abbraccio; ma soprattutto nei piccoli, negli ultimi, negli umili… E tu, lungo 
la tua vita, dove, quando, in chi sei riuscito/a a riconoscermi? Gesù”. 
L’incontro termina con la condivisione delle risposte di ciascuno. Le lettere possono essere portate 
sull'altare a messa, oppure anche riportate a casa e appese all'albero di Natale.

SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Riflettere sul fatto di saper «riconoscere» Gesù e sulla gioia che questo riconoscimento porta con sé.

Lc 1,39-45 

FELICE DI... RICONOSCERTI!
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Fratelli tutti”

278. Chiamata a incarnarsi in ogni situazione e presente attraverso i secoli 
in ogni luogo della terra – questo significa “cattolica” –, la Chiesa può 
comprendere, a partire dalla propria esperienza di grazia e di peccato, 
la bellezza dell’invito all’amore universale. Infatti, «tutto ciò ch’è umano 
ci riguarda. […] Dovunque i consessi dei popoli si riuniscono per stabilire 
i diritti e i doveri dell’uomo, noi siamo onorati, quando ce lo consentono, 
di assiderci fra loro».[274] Per molti cristiani, questo cammino di fraternità 
ha anche una Madre, di nome Maria. Ella ha ricevuto sotto la Croce questa 
maternità universale (cfr Gv 19,26) e la sua attenzione è rivolta non solo a 
Gesù ma anche al «resto della sua discendenza» (Ap 12,17). Con la potenza 
del Risorto, vuole partorire un mondo nuovo, dove tutti siamo fratelli, dove ci 
sia posto per ogni scartato delle nostre società, dove risplendano la giustizia 
e la pace.
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PER I
RESPONSABILI

Cosa mi emoziona di più del Natale? È una festa che parla alla mia vita, o lo vivo come 
un’abitudine, un rito collettivo un po’ svuotato di significato? 
Qual è la mia notte più oscura sulla quale credo che la nascita del Signore possa portare una 
luce, una parola nuova, una parola di vita?

Che cosa significa Natale? Natale, cioè Natività, è memoria di un evento nella storia dell’umanità: 
all’interno di Israele, popolo creatore della speranza e dell’attesa, da una famiglia ebrea è nato 
un figlio, Jeshu‘a, Gesù, un ebreo marginale. Una volta cresciuto, come uno degli antichi profeti, 
egli parlerà ai giudei del loro Dio, lo racconterà, ne insegnerà la volontà, interpretandola in 
un modo profetico: questo gli procurerà una comunità di seguaci ma anche ostilità da parte 
di molti e infine una morte infame. Era un uomo straordinario perché umanissimo e i suoi 
discepoli lo hanno letto come inviato del Dio di Abramo, il Messia atteso, l’immagine del Dio 
invisibile.
Ecco Gesù, il Signore dei cristiani. La sua nascita fu collocata nei giorni festosi del sole nascente, 
nella notte più lunga dell’anno, quando all’alba il sole torna a regnare sulla notte. Questo è il 
fondamento della fede cristiana: i credenti cristiani sentono tale evento come buona notizia, 
Vangelo, e dunque lo celebrano, lo cantano, lo festeggiano, lo comunicano al mondo.

Natale e fraternità. Non possiamo negare che in questa festa i cuori si fanno più generosi e 
cresce l’attenzione verso i poveri e le persone sofferenti: vi è in questo comportamento qualcosa 
delle esigenze cristiane. Tuttavia, cristiani e non cristiani sono più che mai invitati dal Natale a 
interrogarsi su come affermano e vivono concretamente la fraternità. A livello mondiale, nei 
rapporti tra popoli, culture e religioni, l’orizzonte oggi da scrutare e da affermare è quello della 
fraternità: l’altro è un fratello, una sorella, semplicemente in quanto essere umano come me. 

Penso ai miei Natali passati: che novità hanno portato nelle mie scelte, nel mio stile di vita, 
nelle mie relazioni? 
C’è qualcosa che stride dentro di me quando sento frasi del tipo: “A Natale siamo tutti più 
buoni”? Se sì, provo a spiegare che cosa non va in questa frase… 
Con Gesù nasce la fraternità: cosa significa questo, concretamente per me e per la mia vita? 
Ci sono persone che considero “un po’ meno” fratelli, sorelle rispetto ad altre? Riconosco in 
questo la necessità di essere maggiormente illuminato dalla luce del Natale? Le feste natalizie 
non sarebbero, forse, proprio la giusta occasione di mostrare con gesti e comportamenti 
espliciti questa verità, proprio in un’ora in cui rispuntano tentazioni razziste, esclusioni degli 
altri, dei diversi, costruzioni di muri, sia reali che simbolici?
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BUON NATALE A TUTTI, TUTTI1
OBIETTIVO

Camminare nel tempo di Avvento con un'attenzione particolare al tema della fraternità

Dopo avere letto insieme l’editoriale di pag. 1, e il n°278 dell'enciclica "Fratelli tutti" (pag.17), il 
gruppo può riflettere e condividere seguendo la traccia delle domande che sono proposte nella 
pagina dedicata alla preparazione del Responsabile, precedente a questa.  

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

LE DOMENICHE D'AVVENTO2
OBIETTIVO

Prepararsi al Natale, focalizzando la propria preghiera sui testi del Vangelo delle quattro domeniche 
di Avvento.

Sui social del MEG, nel periodo di Avvento, ogni settimana, verranno pubblicate delle brevi riflessioni 
sul Vangelo della domenica. Ogni PRE-T è invitato a leggerle e a pregare personalmente, con l'aiuto 
di queste brevi "omelie". La riunione successiva ciascuno sarà invitato a condividere con il gruppo 
il frutto di questi tempi di preghiera.

IL CUORE DI GESÙ3
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) continuiamo a pubblicare 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. 

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ




