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DIALOGO
E CULTURA DELL’INCONTRO

FRATELLI TUTTI

dall’Enciclica di Papa Francesco

1Fratelli tutti
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Dialogo e incontro 

211. In una società pluralista, il dialogo è la via più adatta per arrivare a riconoscere ciò che dev’essere sempre 
affermato e rispettato, e che va oltre il consenso occasionale. Parliamo di un dialogo che esige di essere 
arricchito e illuminato da ragioni, da argomenti razionali, da varietà di prospettive, da apporti di diversi saperi 
e punti di vista, e che non esclude la convinzione che è possibile giungere ad alcune verità fondamentali che 
devono e dovranno sempre essere sostenute. Accettare che ci sono alcuni valori permanenti, benché non 
sia sempre facile riconoscerli, conferisce solidità e stabilità a un’etica sociale. […]

200. Spesso si confonde il dialogo con qualcosa di molto diverso: un febbrile scambio di opinioni nelle reti 
sociali, molte volte orientato da un’informazione mediatica non sempre affidabile. Sono solo monologhi che 
procedono paralleli, forse imponendosi all’attenzione degli altri per i loro toni alti e aggressivi. Ma i monologhi 
non impegnano nessuno, a tal punto che i loro contenuti non di rado sono opportunistici e contraddittori. 

202. La mancanza di dialogo comporta che nessuno, nei singoli settori, si preoccupa del bene comune, bensì 
di ottenere i vantaggi che il potere procura, o, nel migliore dei casi, di imporre il proprio modo di pensare. 
Così i colloqui si ridurranno a mere trattative affinché ciascuno possa accaparrarsi tutto il potere e i maggiori 
vantaggi possibili, senza una ricerca congiunta che generi bene comune. Gli eroi del futuro saranno coloro 
che sapranno spezzare questa logica malsana e decideranno di sostenere con rispetto una parola carica di 
verità, al di là degli interessi personali. Dio voglia che questi eroi stiano silenziosamente venendo alla luce 
nel cuore della nostra società.

203. L’autentico dialogo sociale presuppone la capacità di rispettare il punto di vista dell’altro, accettando 
la possibilità che contenga delle convinzioni o degli interessi legittimi. A partire dalla sua identità, l’altro 
ha qualcosa da dare ed è auspicabile che approfondisca ed esponga la sua posizione perché il dibattito 
pubblico sia ancora più completo. È vero che quando una persona o un gruppo è coerente con quello che 
pensa, aderisce saldamente a valori e convinzioni, e sviluppa un pensiero, ciò in un modo o nell’altro andrà a 
beneficio della società. Ma questo avviene effettivamente solo nella misura in cui tale sviluppo si realizza nel 
dialogo e nell’apertura agli altri. Infatti, «in un vero spirito di dialogo si alimenta la capacità di comprendere il 
significato di ciò che l’altro dice e fa, pur non potendo assumerlo come una propria convinzione. Così diventa 
possibile essere sinceri, non dissimulare ciò in cui crediamo, senza smettere di dialogare, di cercare punti di 
contatto, e soprattutto di lavorare e impegnarsi insieme». La discussione pubblica, se veramente dà spazio 
a tutti e non manipola né nasconde l’informazione, è uno stimolo costante che permette di raggiungere più 
adeguatamente la verità, o almeno di esprimerla meglio. Impedisce che i vari settori si posizionino comodi e 
autosufficienti nel loro modo di vedere le cose e nei loro interessi limitati. Pensiamo che «le differenze sono 
creative, creano tensione e nella risoluzione di una tensione consiste il progresso dell’umanità».

244. Quando i conflitti non si risolvono ma si nascondono o si seppelliscono nel passato, ci sono silenzi che 
possono significare il rendersi complici di gravi errori e peccati. Invece la vera riconciliazione non rifugge dal 
conflitto, bensì si ottiene nel conflitto, superandolo attraverso il dialogo e la trattativa trasparente, sincera 
e paziente. La lotta tra diversi settori, «quando si astenga dagli atti di inimicizia e dall’odio vicendevole, si 
trasforma a poco a poco in una onesta discussione, fondata nella ricerca della giustizia».



FRATELLO È CHI INCONTRIAMO
EDITORIALE

DAL CENTRO NAZIONALE

Mettersi in ascolto dell’altro
Pensiamo a una conversazione qualsiasi che 
abbiamo avuto con qualcuno che, su un argomento 
che noi consideravamo importante, la pensava in 
maniera completamente diversa. Come ci siamo 
mossi all’interno di quella relazione? Eravamo più 
preoccupati di far valere la nostra idea, il nostro punto 
di vista, o siamo riusciti a seguire con attenzione le 
logiche dell’altro, ci siamo sinceramente messi in 
ascolto delle sue ragioni? 
Generalmente, all’interno delle mie relazioni più 
significative, voglio sempre avere ragione io? È una 
scelta, oppure è un atteggiamento compulsivo a 
cui non ho mai dato troppa importanza? Penso che 
andrebbe cambiato? Per quali ragioni? 

Rinunciare ad avere l’ultima parola, lo sappiamo, non 
è facile. Quando lo facciamo, però, sperimentiamo 
che la prospettiva da cui guardiamo il mondo noi 
non è necessariamente la migliore e, attraverso 
l’esercizio del dialogo, abbiamo l’opportunità di 
scoprire che è possibile camminare con fiducia verso 
la verità nel confronto con l’identità e il pensiero di 
qualcuno diverso da noi. Un “altro” che non è mai 
un rivale, un avversario da abbattere, ma un fratello 
da incontrare. Investirsi nelle relazioni personali, 
impegnarsi nella conoscenza e nel rispetto delle 
identità e delle differenze, aprirsi e scegliere 
consapevolmente di ascoltare l’altro, sforzandosi di 
superare pregiudizi e incomprensioni sono strade 
da percorrere, stili a cui educarci. 
Credo davvero che l’incontro con persone diverse 
da me o che hanno opinioni differenti possa essere 
un elemento di arricchimento? In che senso? Posso 
ascoltare l’altro e accoglierlo pur non rinunciando ad 
essere ciò che sono e a credere a ciò in cui credo? 
Come?

Gesù maestro di relazione
Questo stile lo impariamo da Gesù, che sa sempre 
ascoltare, entrare in dialogo, in relazione, in 
comunione profonda con l’uomo. Guardando alla 
molteplicità dei suoi incontri, infatti, ci accorgiamo 
che, senza aver mai rinunciato ad affermare la 
logica che lo muoveva e a proclamare quello in 
cui credeva, avere ragione a tutti i costi, imporsi, 
sopraffare, svalutare l’altro erano categorie che 
a Lui proprio non interessavano. Potremmo 
partire da qui per decidere di cambiare il nostro 
atteggiamento nel dialogo con chi ci appare diverso 
e lontano. Ci potrebbe aiutare particolarmente un 
atteggiamento evangelico che potrebbe riassumere 
e guidare il nostro stile di dialogo: la “mitezza”, 

quella disposizione del cuore che sceglie di non 
prevaricare mai e preferisce avere un atteggiamento 
amorevole, accogliente nei confronti di chiunque. È 
un atteggiamento che, quando praticato, permette 
di aprire vie di comprensione e di misericordia che 
progressivamente costruiscono relazioni nuove e 
fruttuose.
Il Progetto Uomo Eucaristico del MEG mi indica 
le coordinate chiare entro cui si muove Gesù 
nell’incontro con l’altro. Tra queste, quale mi aiuta di 
più ad impostare le mie relazioni? Le tengo presenti?

Incontri in rete
La nostra esperienza, però, spesso ci dice che 
alcuni atteggiamenti impediscono lo scambio con 
le persone e non ci permettono di incontrarle a 
un livello profondo (sono gli “ostacoli” che trovate 
elencati alle pagine 12, 18, 25 e 32). Questo appare 
particolarmente evidente oggi nell’ambiente virtuale 
in cui spesso sembra che anche le regole e gli stili di 
relazione che ci guidano nella vita “reale” non trovino 
spazio. Un paio di esempi possono aiutarci a capire 
meglio: quando chattare oltre che essere l’occasione 
per comunicare, per mettersi in relazione, diventa 
una modalità per evitare confronti faticosi, o per 
non impegnarci troppo a fondo in una relazione; 
o quando, sui social, assumiamo atteggiamenti di 
non ascolto, ostilità, esibizionismo che trasformano 
le conversazioni in dispute dai toni aggressivi che 
altrove ci sembrerebbero inaccettabili. È come se 
non riuscissimo a “vedere” davvero la persona (o le 
persone), o a cui, stiamo parlando.
I social network e, più in generale, internet, possono 
essere artefici di relazioni autentiche?
Quando esprimo un dissenso sui social, sono 
capace di comunicare senza offendere o “gridare”? 
Penso mai, quando scrivo qualcosa o pubblico foto 
o video, a chi potrà leggere o guardare ciò che sto 
pubblicando? Penso che valga la pena farlo? Perché? 

Abbiamo visto che per Gesù la comunicazione è 
sempre accompagnata da un più profondo processo 
di comunione e di amicizia che passa per il rispetto, 
la delicatezza e la presa in carico di chi ha di fronte. 
Questo per noi rimane vero anche quando digitiamo 
su una tastiera o su un cellulare. Alla scuola di Gesù, 
il Vangelo e il suo stile deve sempre essere tenuto 
presente e testimoniato, in qualsiasi ambito di 
azione in cui noi ci troviamo.
Come entra, se entra, il vangelo nel mio “stile” sui 
social? Può la rete essere una dimensione nella 
quale vivere il Vangelo e annunciare la Parola?
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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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Dialogo, un’espressione dello Spirito

At 2,1-12

a cura di
Anthony Mifsud

1Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 2Venne 
all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che 
si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. 3Apparvero loro lingue come di fuoco che 
si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; 4ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere 
d’esprimersi.
5Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti 
di ogni nazione che è sotto il cielo. 6Venuto quel fragore, 
la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno 
li sentiva parlare la propria lingua. 7Erano stupefatti e 
fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano 
non sono forse tutti Galilei? 8E com’è che li sentiamo 
ciascuno parlare la nostra lingua nativa? 9Siamo Parti, 
Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, 
della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, 10della Frigia e 
della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino 
a Cirène, stranieri di Roma, 11Ebrei e prosèliti, Cretesi 
e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le 
grandi opere di Dio». 12Tutti erano stupiti e perplessi, 
chiedendosi l’un l’altro: «Che significa questo?». 

4Per la preghiera
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‘Il giorno di Pentecoste’ era per gl’Ebrei, il giorno della gratitudine per il raccolto, il giorno in 
cui fare ‘eucarestia’, cioè ringraziare, per i frutti che erano stati loro donati. La stessa cosa 
succedeva ai discepoli raccolti, riuniti insieme, perché accomunati dalla riconoscenza per il 
frutto più grande e più importante che avevano ricevuto per la loro vita: il Signore Gesù. È 
dunque nella gratitudine che succede quello di cui leggiamo. È nel riconoscersi fratelli che 
possiamo rinascere. 

1Mentre il giorno di 
Pentecoste stava per 
finire, si trovavano 
tutti insieme nello 
stesso luogo.

Mi guardo dentro e cerco di individuare tutte le tracce di gratitudine che mi abitano. Per chi, per che 
cosa posso dire grazie oggi? Con chi lo posso fare? Chi condivide con me questi sentimenti? È questo un 
atteggiamento ricorrente nella mia preghiera? Offro questa mia riconoscenza al Signore. 

Alcuni traduttori dicono che i discepoli si trovavano insieme di ‘pari 
consentimento’, un’espressione per rafforzare e mettere in evidenza 
questo spirito di comunità. Non si sa dove i discepoli fossero 
esattamente, ma la tradizione parla del Cenacolo e, comunque, 
capiamo che era un luogo significativo per loro, un luogo scelto 
per la preghiera. Ed erano tutti lì, probabilmente non solo i dodici 
con Maria, ma anche altri che condividevano questa esperienza. La 
comunità, quella che accoglie con gratitudine l’esperienza di fede 
e accoglie anche i suoi membri, diventa spazio per lo Spirito che 
lavora.

AT 2,1-12

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_

2_

3_

4_
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2Venne all’improvviso 
dal cielo un rombo, 
come di vento che si 
abbatte gagliardo, e 
riempì tutta la casa 
dove si trovavano. 
3Apparvero loro lingue 
come di fuoco che 
si dividevano e si 
posarono su ciascuno 
di loro;

Quanto siamo pronti ad accogliere ciò che viene “dal cielo”? Quanto siamo pronti, come individui e come 
comunità, a farci guidare da ciò che viviamo nell’esperienza spirituale? Nella mia famiglia, nella mia 
comunità, negli ambienti che frequento come si concretizza l’attenzione e l’accoglienza per le persone?

Quella che far nascere la Chiesa è un’esperienza spirituale e che 
avviene in una comunità che prega: “Erano assidui e concordi 
nella preghiera” (Atti 1:14). Poi c’è quel “come di” che ci ricorda 
che i fenomeni sui quali l’autore insiste sono fenomeni celesti. Il 
vento riempì tutta la casa. Lo Spirito non entra se non c’è spazio. 
Nei diversi ambiti della nostra vita c’è la possibilità li fare largo alla 
vita rigenerativa. Allo stesso tempo, si posa su ‘ciascuno di loro’. 
Lo Spirito è per la comunità ma, allo stesso tempo, anche per 
l’individuo. Diversità e unità. Il teologo gesuita Teilhard de Chardin ci 
ricordava che siamo esseri spirituali prima di tutto ed è lo spirito che 
ci spinge a vivere in pienezza l’esperienza corporea. È l’attenzione 
all’individuo e alla comunità che fa nascere la fraternità. 



5Si trovavano allora 
in Gerusalemme 
Giudei osservanti di 
ogni nazione che è 
sotto il cielo. 6Venuto 
quel fragore, la folla 
si radunò e rimase 
sbigottita perché 
ciascuno li sentiva 
parlare la propria 
lingua. 

Incontrare l’altro “là dove si trova” è qualcosa che sono abituato a fare? Cosa me lo rende difficile? Provo 
a dare un nome a tutti gli ostacoli che incontro nelle mie relazioni per accogliere amorevolmente i miei 
fratelli e le mie sorelle, per capirli, per ascoltarli…

L’esperienza di fede raccoglie i discepoli a Gerusalemme. È ciò che 
sperimentiamo anche noi, raccolti intorno a esperienze diverse 
di credenza, a stadi diversi della fede e del cammino spirituale 
... Comunque, c’è un messaggio per tutti. Anzi, per ‘ciascuno’. 
L’esperienza che ci raduna, ciò che ci tiene insieme dev’essere 
sempre un’esperienza per l’individuo e, allo stesso tempo, per 
tutti. Il ‘fragore’ ci raccoglie. L’esperienza spirituale ci forma, ma poi 
dev’essere tradotta. C’è la necessità dell’ascolto, ma anche il lavoro 
di traduzione. Lo spirito è un dono ma è anche un’esperienza di 
lavoro che ci prepara ad accogliere l’altro e a incontrarlo là dove si 
trova, qualunque sia il punto del suo cammino.  

4Ed essi furono tutti 
pieni di Spirito Santo... 

...e cominciarono 
a parlare in altre 
lingue come lo Spirito 
dava loro il potere 
d’esprimersi. 

Quali cambiamenti ha operato in me lo Spirito fino a oggi? Da cosa me ne accorgo? Come posso, 
personalmente e comunitariamente lasciare lo Spirito sempre più libero di operare in me?

Provo a mettere a fuoco un evento, un’esperienza, in cui ho fatto esperienza di una parola nuova che ho 
trovato efficace per me, per la mia vita, o che sono stato in grado di dire a qualcuno, consapevole che 
arrivava da “Qualcun altro”…

Lo Spirito Santo entra ovunque, non è un dono esclusivo o specifico. 
Entra in relazione con tutto e con tutti. È questa relazione con lo 
Spirito che, come dice Gesù stesso nell’Ultima Cena, ci istruisce, ci 
fa capire e ricordare (risuonare nel cuore) le cose che Lui ha detto e 
ci santifica. L’esperienza dello Spirito, se accolta e vissuta, ci cambia 
da dentro. Non si tratta di una lezione da imparare, ma qualcosa 
che ci modifica dall’interno, cambiail nostro modo di essere e di 
relazionarci, è una trasformazione radicale: una conversione.

Subentra una novità visibile nella realtà dei discepoli. Si tratta di 
un’esperienza che non avevano mai fatto prima. E non è il tentativo 
umano di comporre da soli una lingua comune: non è l’esperienza 
della Torre di Babele. È, invece, un’espressione dello Spirito. Chi 
gli fa spazio, trova dentro di sé parole nuove, per contesti nuovi, 
per situazioni nuove. E questo vale sia per circostanze personali 
e relazionali, che per la comunità: “Lo Spirito Santo vi insegnerà in 
quel momento ciò che bisogna dire.” (Lc 12:12). Al di là di ciò che è 
successo e di cosa hanno detto di preciso, c’è un dono che si riceve 
al momento propizio, un dono da vivere in comunità e in fraternità.
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7Erano stupefatti 
e fuori di sé per lo 
stupore dicevano: 
«Costoro che parlano 
non sono forse tutti 
Galilei? 

L’autore nota attraverso diversi dettagli l’esperienza del popolo 
radunato. Ci ricordano i movimenti del cuore che menziona Ignazio 
negli Esercizi. Cosa mi muove? Cosa ci muove? Papa Francesco 
nell’Omelia di Domenica delle Palme dello scorso anno diceva: “Se 
la fede perde lo stupore diventa sorda: non sente più la meraviglia 
della Grazia, non sente più il gusto del Pane di vita e della Parola, 
non percepisce più la bellezza dei fratelli e il dono del creato. E 
non ha un’altra via che rifugiarsi nei legalismi, nei clericalismi e in 
tutte queste cose che Gesù condanna nel capitolo 23 di Matteo”. 
È questo stupore, vissuto in comunità, stupore nello Spirito, che 
lavora nei nostri fratelli, nei ‘Galilei’, nei poveri e nei ‘semplici’ del 
nostro tempo, che ci deve muovere. Naturalmente c’è bisogno di 
esporsi a tutto questo, uscire delle nostre piccole vite e scoprire lo 
Spirito che lavora. 

Cosa posso fare, di concreto, per uscire dalla mia “piccola vita”?



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_

8E com’è che li 
sentiamo ciascuno 
parlare la nostra 
lingua nativa? 
9Siamo Parti, Medi, 
Elamìti e abitanti 
della Mesopotamia, 
della Giudea, della 
Cappadòcia, del Ponto 
e dell’Asia, 10della 
Frigia e della Panfilia, 
dell’Egitto e delle 
parti della Libia vicino 
a Cirène, stranieri 
di Roma, 11Ebrei e 
prosèliti, Cretesi e 
Arabi e li udiamo 
annunziare nelle 
nostre lingue le grandi 
opere di Dio».

Le parole “varietà” e “unità” cosa suscitano dentro di me? Dove ne faccio esperienza? Dove faccio 
esperienza del contrario? 

Il popolo radunato è un popolo che si riconosce, che riconosce la 
propria varietà, ma anche la sua unità. Lo Spirito che ci raduna ci 
rivela le molteplici differenze che ci distinguono gli uni dagli altri, 
ma non ci fa perdere in esse. La fratellanza non ci fa tutti uguali, 
celebra, invece, tutto ciò che c’è di bello in ciascuno di noi. 
Fin qua il brano non dice di che cosa stessero parlando i discepoli. 
Forse non ha importanza. Tante volte succede che ci perdiamo sui 
contenuti, quando invece l’esperienza ha bisogno di essere vissuta 
per essere capita: la parola si fa carne in mezzo a noi. Qua, però, 
il popolo, nella sua unità, sente parlare delle opere di Dio. È nel 
riconoscere con gratitudine e gioia questa appartenenza alla storia 
di amore di Dio che ci riuniamo, che le differenze, i conflitti, che 
anche nel tempo odierno fanno cosi male, nel nostro profondo, 
possono assumere un’altra prospettiva. Possono diventare fonte e 
spazio di nascita di una chiesa nuova, accogliente, misericordiosa, 
“con le porte aperte”, non rinchiusa su di sé.
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12Tutti erano stupiti e 
perplessi, chiedendosi 
l’un l’altro: «Che 
significa questo?».

Il testo si chiude con echi di questa esperienza. Non sono conclusioni, 
ma piuttosto nuove domande. Il bello è che il popolo è unito in 
questa ricerca. “Tutti”, nessuno escluso, erano perplessi e stupiti. 
Qualche volta immaginiamo un mondo nuovo dove tutti saranno 
d’accordo e in totale serenità. Ma forse questo non è necessario. 
Forse, il bello dell’esperienza dello Spirito sta nel vivere tutta questa 
diversità insieme. Non è di arrivare ad una formula unitaria, quanto 
piuttosto continuare a ricercare insieme, continuare a interrogarsi 
l’un l’altro, aprirsi vicendevolmente all’ascolto e al dialogo. 



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 febbraio preghiamo in particolare:

Gruppi Emmaus
Gesù, ti preghiamo per tutte le suore che conosciamo. Proteggile e aiutale nel loro impegno di ogni 
giorno e dona loro il coraggio di continuare ad essere buone e generose con tutti.

Ragazzi Nuovi
Preghiamo per le religiose, per il loro impegno generoso e gratuito nei confronti di tutte le persone 
che hanno bisogno. La loro presenza nell’educazione, nella sanità, nelle missioni; ma anche la loro 
fedeltà alla preghiera sono per noi testimonianza di un amore totale e generoso da cui vogliamo 
prendere esempio.  

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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In questa seconda Giornata scopriamo il significato di essere pellegrini. Dopo 
essersi ripreso dalla ferita di Pamplona, Ignazio reinventa la sua vita: da voler 
essere un valoroso condottiero, il suo desiderio si allarga al sogno di Dio per lui. 
Sceglie di lasciare le comodità materiali della sua casa di Loyola, per dedicarsi ad 
una nuova vita. Percorre a piedi, in assoluta povertà centinaia di chilometri. Ma il 
suo pellegrinaggio è sopratutto interiore. Decide di affidarsi al Signore, contando 
unicamente sull’aiuto di coloro che, lungo la strada, lo avrebbero accolto. Giunto 
a Manresa conduce per più di un anno una vita di preghiera e di penitenza. È un 
tempo in cui si alternano consolazioni a profonde desolazioni legate al considerare 
la vita passata, ma anche un tempo di revisione del presente e dei criteri che 
regolano il suo modo di vivere. Una profonda esperienza mistica, presso il fiume 
Cardoner, determinerà in maniera irreversibile la sua vita e la sua fede.

Mc 6,8-9: «E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il 
viaggio: né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa; ma, calzati solo i sandali, 
non indossassero due tuniche».

IGNAZIO IN CAMMINO: IL PELLEGRINO

Parola di Dio

SECONDA TAPPA

2

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, stiamo proponendo 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 2a Giornata:
prossimamente, sul sito, inseriremo un opuscolo con riferimenti più estesi.

Sandali, bastone, tunica, bussola, orizzonte.

Simboli

Sul sito del MEG, insieme a questo sussidio, sarà 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



RIUNIONI
PROPOSTE PER LE

10Proposte per le riunioni
MEGResp n.06 / 2021-2022

Dialogo e incontro 

Gruppi Emmaus
Ragazzi Nuovi
Comunità 14
Pre-Testimoni
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211. In una società pluralista, il dialogo è la via più adatta per arrivare a 
riconoscere ciò che dev’essere sempre affermato e rispettato, e che va oltre il 
consenso occasionale.  […]

200. Spesso si confonde il dialogo con qualcosa di molto diverso: un febbrile 
scambio di opinioni nelle reti sociali, molte volte orientato da un’informazione 
mediatica non sempre affidabile. Sono solo monologhi che procedono paralleli, 
forse imponendosi all’attenzione degli altri per i loro toni alti e aggressivi. Ma 
i monologhi non impegnano nessuno, a tal punto che i loro contenuti non di 
rado sono opportunistici e contraddittori. 

202. La mancanza di dialogo comporta che nessuno, nei singoli settori, si 
preoccupa del bene comune, bensì di ottenere i vantaggi che il potere procura, 
o, nel migliore dei casi, di imporre il proprio modo di pensare. [...] Gli eroi 
del futuro saranno coloro che sapranno spezzare questa logica malsana e 
decideranno di sostenere con rispetto una parola carica di verità, al di là degli 
interessi personali. [...]
203. L’autentico dialogo sociale presuppone la capacità di rispettare il punto di 
vista dell’altro, accettando la possibilità che contenga delle convinzioni o degli 
interessi legittimi. A partire dalla sua identità, l’altro ha qualcosa da dare ed è 
auspicabile che approfondisca ed esponga la sua posizione perché il dibattito 
pubblico sia ancora più completo. [...] Infatti, «in un vero spirito di dialogo si 
alimenta la capacità di comprendere il significato di ciò che l’altro dice e fa, pur 
non potendo assumerlo come una propria convinzione. Così diventa possibile 
essere sinceri, non dissimulare ciò in cui crediamo, senza smettere di dialogare, 
di cercare punti di contatto, e soprattutto di lavorare e impegnarsi insieme». [...] 
244. Quando i conflitti non si risolvono ma si nascondono o si seppelliscono 
nel passato, ci sono silenzi che possono significare il rendersi complici di gravi 
errori e peccati. Invece la vera riconciliazione non rifugge dal conflitto, bensì si 
ottiene nel conflitto, superandolo attraverso il dialogo e la trattativa trasparente, 
sincera e paziente. [...]
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PER I RESPONSABILI

Avere l’ultima parola è per me una scelta, oppure è un atteggiamento compulsivo a cui non 
ho mai dato troppa importanza? Penso che andrebbe cambiato? Per quali ragioni? 

La tentazione di avere ragione, anche all’interno delle nostre relazioni più significative, spesso ci 
tenta parecchio Siamo più preoccupati di far valere la nostra idea, il nostro punto di vista, piuttosto 
che seguire con attenzione le logiche e le considerazioni dell’altro. 

Rinunciare ad avere l’ultima parola, ma può farci scoprire che il confronto con l’identità e il pensiero 
di qualcuno diverso da noi può aprirci a nuove verità. Investirsi nelle relazioni personali, impegnarsi 
e nel rispetto delle differenze, scegliere di ascoltare l’altro come un fratello, sforzandosi di superare 
pregiudizi e incomprensioni sono strade da percorrere, stili a cui educarci. 

OSTACOLI ALLA FRATERNITÀ

AUTOREFERENZIALITÀ. È l’atteggiamento che assumo quando, al centro dei problemi, delle 
discussioni, dei confronti, metto sempre me stesso, con le mie ragioni, il mio bagaglio di 
conoscenze e di esperienze  e finisce che all’altro e ai suoi argomenti, alla sua cultura e ai suoi 
punti di partenza non do proprio attenzione. Viene meno, così, qualsiasi desiderio di incontro.
OSTILITÀ.  È il desiderio di prevalere sull’altro, che ostacola lo scambio con le persone e che non 
ci permette di incontrarle a un livello più profondo, confinandoci alla sola necessità di stabilire chi 
ha ragione. Partire dal presupposto che l’altro è un rivale su cui vincere, lo mette inevitabilmente 
dalla parte del torto. L’antagonismo e il rifiuto che ne scaturiscono sono la miccia che accende 
molti conflitti con cui abbiamo a che fare e che azzerano ogni possibilità di dialogo.
DERESPONSABILIZZAZIONE. Ogni parola detta e accolta può essere un aiuto alla vita di chi ho 
di fronte: decidere consapevolmente di essere responsabile dell’altro costruisce il dialogo. Ma 
questo può essere una fatica che decidiamo di non fare. Se non considero l’altro come un fratello 
che il Signore mi affida, non mi farò toccare dalla sua storia e dalla sua vita, non lo ascolterò, non 
terrò conto delle sue opinioni e non sarò attento alle mie parole per lui. E l’incontro non avverrà: 
troverò sempre delle buone ragioni per “passare oltre” o “passare sopra”.
DIFESA. Spesso la nostra sofferenza, invece di diventare oggetto di condivisione e di apertura, 
ci rende chiusi, difesi: preoccupati di non essere ulteriormente feriti, ci ripieghiamo su noi stessi 
e diventiamo insensibili, chiudiamo l’ascolto alle necessità e alle ragioni degli altri. E anche qui 
il dialogo non riesce a partire.

Credo davvero che l’incontro con persone diverse da me possa arricchirmi? In che senso? 
Posso ascoltare l’altro e accoglierlo pur non rinunciando ad essere ciò che sono e a credere a 
ciò in cui credo? Come?

Questo stile lo impariamo da Gesù, che sa sempre entrare in dialogo, in relazione, in comunione 
profonda con l’uomo: imporsi, sopraffare, svalutare l’altro sono categorie che a Lui proprio non 
interessano. Preferisce la “mitezza”, quella disposizione del cuore che, anche quando si è chiari 
nell’affermare ciò in cui si crede, sceglie di non prevaricare mai e preferisce un atteggiamento 
amorevole e accogliente nei confronti di chiunque. 

Il Progetto Uomo Eucaristico del MEG mi indica le coordinate chiare entro cui si muove Gesù 
nell’incontro con l’altro. Tra queste, quale mi aiuta di più ad impostare le mie relazioni? 

Ci sono ostacoli che impediscono lo scambio con le persone e non ci permettono di incontrarle 
a un livello profondo (alcuni sono elencati qui sotto). Questo appare particolarmente evidente sui 
social dove chattare, oltre che essere l’occasione per comunicare, diventa a volte una modalità per 
evitare confronti faticosi, o per trasformare le conversazioni in dispute dai toni aggressivi. 

I social network possono essere artefici di relazioni autentiche?
Quando esprimo un dissenso sui social, sono capace di comunicare senza offendere o 
“gridare”? Penso mai, quando scrivo qualcosa o pubblico foto o video, a chi potrà leggere o 
guardare ciò che sto pubblicando? Penso che valga la pena farlo? Perché? 

Abbiamo visto che per Gesù la comunicazione è sempre accompagnata da un più profondo 
processo di comunione e di amicizia che passa per il rispetto, la delicatezza e la presa in carico di 
chi ha di fronte. Questo per noi rimane vero anche quando digitiamo su una tastiera.

Come entra, se entra, il Vangelo nel mio “stile” sui social? Può la rete essere una dimensione 
nella quale vivere il Vangelo e annunciare la Parola?
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ATTIVITÀ

Viene proposto al gruppo il gioco: ‘mimo senza fili’. i bambini vengono messi in fila. Attraverso un 
mimo, il primo della fila mima un proverbio per farlo capire al compagno successivo, senza che gli 
altri possano vedere. Il secondo, a sua volta, dopo averlo indovinato, lo mima al terzo e così via, 
finché il proverbio viene indovinato anche dall’ultimo della fila. Al link un video di esempio:
 https://www.youtube.com/watch?v=ZQWFheXrbrk
Il Responsabile stimolerà la riflessione dei bambini: 
- Cosa è successo nel gioco? 
- Perché il messaggio è stato, talvolta, incomprensibile? 
- Che cosa avremmo potuto fare per migliorare la comunicazione? 
- Ci siamo divertiti. Ma, nella vita di tutti i giorni, sono sempre divertenti le incomprensioni? O 
qualche volta, possono fare soffrire? 
Il Responsabile stimola i bambini a ricordare le occasioni in cui le incomprensioni con qualcuno 
hanno generato nella loro vita litigi, pettegolezzi, esclusione di qualche bambino dal gruppo…

PAROLE PER COSTRUIRE 
LA FRATERNITÀ

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Realizzare che l’altro può arricchirmi e per questo imparare ad ascoltarlo, trovando i modi per 
abbattere pregiudizi e incomprensioni. Allo stesso tempo, prendere coscienza che anche io ho 
qualcosa da dire per arricchire l’altro. Lo Spirito Santo è il maestro che ci guida e ci fa crescere nella 
dimensione del dialogo.

PAROLA DI DIO

At 2,1-12

Viene introdotto dal Responsabile il brano della Pentecoste. Prima di salire al cielo, Gesù aveva 
dato il mandato agli Apostoli di diffondere in tutto il mondo ciò che avevano visto e sentito quando 
erano insieme a lui. Perciò, promise loro di inviare un dono prezioso: lo Spirito Santo, che avrebbe 
dato loro la capacità di capire la sua Parola, la forza ed il coraggio di essere suoi testimoni. Vediamo 
allora cosa accadde cinquanta giorni dopo la Pasqua (Pentecoste), mentre gli Apostoli e Maria 
erano riuniti a pregare nel Cenacolo. Il Responsabile legge il brano e poi guida la riflessione: 
- Come si manifesta lo Spirito Santo? Che capacità ha donato agli Apostoli?
- Anche noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo il giorno del nostro Battesimo: è la presenza di Dio 
in noi, che ci illumina, ci guida, ci rende forti, coraggiosi, ci insegna ad agire a parlare secondo lo 
stile di Gesù.
Proprio lo Spirito Santo che guidò la missione degli Apostoli, ci aiuterà a capire i nostri fratelli e a 
capire come dialogare con loro.
Si potrà quindi proporre al gruppo un gioco da svolgere divisi per coppie. Un membro della coppia 
ha gli occhi bendati e attraversa un percorso ad ostacoli, affidandosi solo alle direzioni che gli 
vengono date a voce alta dal compagno. Il gioco con gli occhi bendati funziona, perché crea fiducia 
e attiva la capacità di ascolto. La fiducia tra le persone è essenziale per una comunicazione efficace. 
La mancanza di fiducia, invece, crea sospetto e insicurezza: un ostacolo all’incontro. 



Prima di avviare la condivisione, leggiamo ai bambini alcune parole di Papa Francesco: 
“Nella comunicazione nulla può mai completamente sostituire il vedere di persona. Alcune cose 
si possono imparare solo facendone esperienza. Non si comunica, infatti, solo con le parole, ma 
con gli occhi, con il tono della voce, con i gesti, con lo sguardo, con gli atteggiamenti e persino con 
i silenzi”. (Papa Francesco 55° giornata per le comunicazioni sociali 29 gen 20219)

- Cosa ci hanno fatto capire il gioco del ‘mimo senza fili’ ed il secondo gioco? 
- Quanto sono stati importanti l’attenzione e l’ascolto nei due giochi? È stato importante parlare 
chiaro e direttamente con le persone interessate? Perché? 
- Nella mia vita, nel dialogo con i genitori, o con gli amici, ascolto l’altro? O voglio sempre avere 
ragione? Penso che sia importante saper ascoltare l’altro? Credo che sia importante esprimere ciò 
che penso e che provo (se sono arrabbiato, preoccupato, triste...)? 
- Credo sia bello avere opinioni diverse e confrontarsi? Perché? A che cosa serve?
- Nel brano della Pentecoste abbiamo visto che lo Spirito Santo può aiutarci a capire l’altro e a farci 
capire… Gli ho mai chiesto di farlo? Penso che lo farò in futuro?
La conclusione dell’incontro sarà una preghiera allo Spirito Santo. Il Responsabile preparerà tanti 
cartoncini a forma di fiammelle quanti sono i bambini del gruppo e su ciascuno ogni bambino 
scriverà un dono che vuole chiedere allo Spirito Santo per imparare ad ascoltare di più qualcuno 
che ritiene importante, per smettere di litigare e imparare ad accogliere qualcuno con cui non 
va d’accordo, per trovare le parole giuste per fare pace con chi ha litigato… Quando tutti hanno 
terminato, ogni bambino legge ad alta voce il dono che ha chiesto e conserva per portarla a casa, 
la fiamma del dialogo ricevuta dallo Spirito Santo.

Gruppi Emmaus
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FRATELLI IN RETE
SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

Saper distinguere l’uso positivo e quello negativo dei social network e di internet. Capire che, 
attraverso i social network, è possibile tenere viva la relazione, la comunicazione e la comunione 
con i fratelli. Imparare ad utilizzare i social, per diffondere messaggi di pace, di amicizia, di speranza.

ATTIVITÀ

Il Responsabile, attraverso alcuni esempi, mostra ai bambinni un possibile uso positivo dei social 
e, più in generale, dei mezzi di comunicazione:
- Alcuni post o video sul profilo FB o Istagram del MEG. Sottolinea che guardarli e interagire con 
essi ci fa sentire chiesa, in comunione con il Centro Nazionale e con tutte le comunità di Italia:
https://www.facebook.com/GesuitiMegItalia/
- La preghiera di papa Francesco per la pandemia, tramessa in mondovisione, che lo ha messo in 
comunione di preghiera con tutto il mondo, seppure in lockdown, in un momento difficile:
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-03/preghiera-papa-francesco-coronavirus-
adorazione-indulgenza.html
- Alcune immagini di bambini che giocano insieme alla play station: giocare insieme, anche a 
distanza, può essere una bella opportunità.
https://it.dreamstime.com/immagini-stock-playstation-della-ragazza-e-del-ragazzo-image7490724
https://www.alamy.it/migliori-amici-a-giocare-su-playstation-image226650272.html
- Esempi di DAD per i bambini di tutto il mondo in lockdown. Attraverso internet abbiamo potuto 
non smettere di imparare, di incontrarci, se pure virtualmente, di affrontare un momento di crisi 
con alcune risorse che solo pochi anni fa non sarebbero state fruibili:
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/trento-dadin-alta-quota-fiammetta-fa-lezione-a-1-000-
metri-in-mezzo-agli-animali_30039367-202102k.shtml
In un secondo momento, viene invece mostrato il possibile uso negativo di internet:
- Cyberbullismo: https://www.youtube.com/watch?v=_pgwLhSYA7o
- Isolamento dei giovani: 
https://www.youtube.com/watch?v=JQSWGl2yuik
- Pericoli nel contattare chi non conosciamo:
https://www.youtube.com/watch?v=b373RovpuEk
Il Responsabile stimolerà la riflessione dei bambini: 
- Quali delle immagini mostrate fanno parte della vostra esperienza? 
- I vostri genitori vi consentono di collegarvi ad internet da soli? Vi hanno spiegato che ci possono 
essere i pericoli? Quali?
- I social ci aiutano a fare amicizia con gli altri o no?
- Quanto tempo al giorno/alla settimana gioco alla playstation? Gioco con amici /fratelli o più 
spesso da solo? 
- Perché il MEG comunica con noi anche attraverso i social network secondo voi? 
- Perché anche Papa Francesco se ne serve? 
- Avete avuto esperienze negative di cyberbullismo o di cattivo uso dei social?

PAROLA DI DIO
At 1,6-8

Viene introdotto il brano degli Atti: Dopo 40 giorni dalla sua Resurrezione, Gesù prima di ascendere 
al cielo, consegna una missione agli Apostoli: essere suoi testimoni, comunicare agli uomini ciò che 
hanno visto e sentito quando erano con lui,  fino agli estremi confini della Terra. 
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Gesù sa bene che l’impresa è infinitamente al di sopra delle loro capacità, per questo promette lo 
Spirito Santo. Attraverso lo Spirito Santo della Pentecoste (e i bambini lo hanno già sentito nella prima 
riunione), i semplici e timorosi pescatori di Galilea saranno trasformati in coraggiosi annunciatori 
del Vangelo. Il Responsabile legge il brano e poi guida la riflessione con alcune domande: 
- Cosa devono testimoniare gli Apostoli? 
- Cosa hanno imparato da Gesù? 
- Dove li invia Gesù? 
- Chi darà loro la forza ed il coraggio? 
- Anche noi dobbiamo far conoscere Gesù? A chi? Dove? 
- Che cosa significa “fino agli estremi confini della Terra”? 
Gesù chiede agli Apostoli e a noi di raggiungere il cuore dei fratelli, anche quelli più lontani, e non 
solo geograficamente. Gesù ci chiede testimoniare l’amicizia con lui, agendo, pensando come lui, 
affinché tutti coloro che incontriamo, possano conoscerlo. 
Il Responsabile chiede ai bambini se conoscono qualcuno che sa essere testimone di Gesù, fino 
agli estremi confini della Terra: qualcuno che sappia arrivare al cuore degli uomini, attraverso il suo 
stile di vita. I bambini potranno riconoscere testimoni autentici in qualche santo, un sacerdote che 
conoscono, una religiosa, un Responsabile, una persona della loro famiglia…
Papa Francesco è un testimone autentico, perché vive con coerenza la sua fede e sa essere in 
comunione con tutto il mondo.  Egli sa farsi ascoltare e far conoscere Gesù a tutti gli uomini della 
Terra, facendo sentire la sua presenza accanto a loro. Egli, infatti, prega per tutti coloro che sono 
soli, poveri, nella sofferenza, ed il suo messaggio arriva a tutti, anche attraverso la televisione o i 
social. Anche i social, infatti, possono essere un mezzo per diffondere la buona notizia, il messaggio 
di Gesù, anche ai fratelli lontani, anche agli adulti. Quale massaggio ci piacerebbe diffondere 
attraverso i social?
Il Responsabile stimola i bambini a formulare messaggi di pace e di speranza. Poi, propone di 
creare un breve video attraverso cui i bambini, in maniera creativa, presentano parole di pace, di 
speranza, di amore e lo inviino al Centro Nazionale perché possa diffonderlo.
Al termine della realizzazione, il Responsabile guida la condivisione ponendo alcune domande al 
gruppo.
- È è stata bella l’idea di creare un video/poster insieme?  Cosa abbiamo voluto comunicare? Cosa 
penserà chi lo vedrà? Da cosa capirà che noi siamo amici di Gesù?

C’è un modo per pregare insieme con il Papa ed i credenti in tutto il mondo: è la Rete Mondiale 
di Preghiera del Papa. Il Responsabile presenta ai bambini l’applicazione  https://clicktopray.org/
daily Click To Pray che guida la preghiera in tre momenti della giornata: mattina, pomeriggio e sera. 
Propone quindi di pregare insieme l’intenzione di preghiera del mese, adattata per i bambini, che 
si trova qui a pagina 8.



R
A

G
A

ZZ
IN

U
O

V
I

11
 - 

13
 A

N
N

I

dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Fratelli tutti”

17Ragazzi Nuovi
MEGResp n.06 / 2021-2022

Dialogo e incontro 

211. In una società pluralista, il dialogo è la via più adatta per arrivare a 
riconoscere ciò che dev’essere sempre affermato e rispettato, e che va oltre il 
consenso occasionale.  […]

200. Spesso si confonde il dialogo con qualcosa di molto diverso: un febbrile 
scambio di opinioni nelle reti sociali, molte volte orientato da un’informazione 
mediatica non sempre affidabile. Sono solo monologhi che procedono paralleli, 
forse imponendosi all’attenzione degli altri per i loro toni alti e aggressivi. Ma 
i monologhi non impegnano nessuno, a tal punto che i loro contenuti non di 
rado sono opportunistici e contraddittori. 

202. La mancanza di dialogo comporta che nessuno, nei singoli settori, si 
preoccupa del bene comune, bensì di ottenere i vantaggi che il potere procura, 
o, nel migliore dei casi, di imporre il proprio modo di pensare. [...] Gli eroi 
del futuro saranno coloro che sapranno spezzare questa logica malsana e 
decideranno di sostenere con rispetto una parola carica di verità, al di là degli 
interessi personali. [...]
203. L’autentico dialogo sociale presuppone la capacità di rispettare il punto di 
vista dell’altro, accettando la possibilità che contenga delle convinzioni o degli 
interessi legittimi. A partire dalla sua identità, l’altro ha qualcosa da dare ed è 
auspicabile che approfondisca ed esponga la sua posizione perché il dibattito 
pubblico sia ancora più completo. [...] Infatti, «in un vero spirito di dialogo si 
alimenta la capacità di comprendere il significato di ciò che l’altro dice e fa, pur 
non potendo assumerlo come una propria convinzione. Così diventa possibile 
essere sinceri, non dissimulare ciò in cui crediamo, senza smettere di dialogare, 
di cercare punti di contatto, e soprattutto di lavorare e impegnarsi insieme». [...] 
244. Quando i conflitti non si risolvono ma si nascondono o si seppelliscono 
nel passato, ci sono silenzi che possono significare il rendersi complici di gravi 
errori e peccati. Invece la vera riconciliazione non rifugge dal conflitto, bensì si 
ottiene nel conflitto, superandolo attraverso il dialogo e la trattativa trasparente, 
sincera e paziente. [...]
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PER I RESPONSABILI

Avere l’ultima parola è per me una scelta, oppure è un atteggiamento compulsivo a cui non 
ho mai dato troppa importanza? Penso che andrebbe cambiato? Per quali ragioni? 

La tentazione di avere ragione, anche all’interno delle nostre relazioni più significative, spesso ci 
tenta parecchio Siamo più preoccupati di far valere la nostra idea, il nostro punto di vista, piuttosto 
che seguire con attenzione le logiche e le considerazioni dell’altro. 

Rinunciare ad avere l’ultima parola, ma può farci scoprire che il confronto con l’identità e il pensiero 
di qualcuno diverso da noi può aprirci a nuove verità. Investirsi nelle relazioni personali, impegnarsi 
e nel rispetto delle differenze, scegliere di ascoltare l’altro come un fratello, sforzandosi di superare 
pregiudizi e incomprensioni sono strade da percorrere, stili a cui educarci. 

OSTACOLI ALLA FRATERNITÀ

AUTOREFERENZIALITÀ. È l’atteggiamento che assumo quando, al centro dei problemi, delle 
discussioni, dei confronti, metto sempre me stesso, con le mie ragioni, il mio bagaglio di 
conoscenze e di esperienze  e finisce che all’altro e ai suoi argomenti, alla sua cultura e ai suoi 
punti di partenza non do proprio attenzione. Viene meno, così, qualsiasi desiderio di incontro.
OSTILITÀ.  È il desiderio di prevalere sull’altro, che ostacola lo scambio con le persone e che non 
ci permette di incontrarle a un livello più profondo, confinandoci alla sola necessità di stabilire chi 
ha ragione. Partire dal presupposto che l’altro è un rivale su cui vincere, lo mette inevitabilmente 
dalla parte del torto. L’antagonismo e il rifiuto che ne scaturiscono sono la miccia che accende 
molti conflitti con cui abbiamo a che fare e che azzerano ogni possibilità di dialogo.
DERESPONSABILIZZAZIONE. Ogni parola detta e accolta può essere un aiuto alla vita di chi ho 
di fronte: decidere consapevolmente di essere responsabile dell’altro costruisce il dialogo. Ma 
questo può essere una fatica che decidiamo di non fare. Se non considero l’altro come un fratello 
che il Signore mi affida, non mi farò toccare dalla sua storia e dalla sua vita, non lo ascolterò, non 
terrò conto delle sue opinioni e non sarò attento alle mie parole per lui. E l’incontro non avverrà: 
troverò sempre delle buone ragioni per “passare oltre” o “passare sopra”.
DIFESA. Spesso la nostra sofferenza, invece di diventare oggetto di condivisione e di apertura, 
ci rende chiusi, difesi: preoccupati di non essere ulteriormente feriti, ci ripieghiamo su noi stessi 
e diventiamo insensibili, chiudiamo l’ascolto alle necessità e alle ragioni degli altri. E anche qui 
il dialogo non riesce a partire.

Credo davvero che l’incontro con persone diverse da me o che hanno opinioni differenti possa 
essere un elemento di arricchimento? In che senso? 
Posso ascoltare l’altro e accoglierlo pur non rinunciando ad essere ciò che sono e a credere a 
ciò in cui credo? Come?

Questo stile lo impariamo da Gesù, che sa sempre entrare in dialogo, in relazione, in comunione 
profonda con l’uomo: imporsi, sopraffare, svalutare l’altro sono categorie che a Lui proprio non 
interessano. Preferisce la “mitezza”, quella disposizione del cuore che, anche quando si è chiari 
nell’affermare ciò in cui si crede, sceglie di non prevaricare mai e preferisce un atteggiamento 
amorevole e accogliente nei confronti di chiunque. 

Il Progetto Uomo Eucaristico del MEG mi indica le coordinate chiare entro cui si muove Gesù 
nell’incontro con l’altro. Tra queste, quale mi aiuta di più ad impostare le mie relazioni? Le 
tengo presenti?

Ci sono ostacoli che impediscono lo scambio con le persone e non ci permettono di incontrarle 
a un livello profondo (alcuni sono elencati qui sotto). Questo appare particolarmente evidente sui 
social dove chattare, oltre che essere l’occasione per comunicare, diventa a volte una modalità per 
evitare confronti faticosi, o per trasformare le conversazioni in dispute dai toni aggressivi. 

I social network possono essere artefici di relazioni autentiche?
Quando esprimo un dissenso sui social, sono capace di comunicare senza offendere o 
“gridare”? Penso mai, quando scrivo qualcosa o pubblico foto o video, a chi potrà leggere o 
guardare ciò che sto pubblicando? Penso che valga la pena farlo? Perché? 

Abbiamo visto che per Gesù la comunicazione è sempre accompagnata da un più profondo 
processo di comunione e di amicizia che passa per il rispetto, la delicatezza e la presa in carico di 
chi ha di fronte. Questo per noi rimane vero anche quando digitiamo su una tastiera.

Come entra, se entra, il Vangelo nel mio “stile” sui social? Può la rete essere una dimensione 
nella quale vivere il Vangelo e annunciare la Parola?



19Ragazzi Nuovi MEGResp n.06 / 2021-2022
Dialogo e incontro 

PAROLE PER COSTRUIRE 
LA FRATERNITÀ

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Scopo di questo incontro è riflettere su quali siano le difficoltà del dialogo e su come la fraternità 
ci spinga a trovare delle vie perché esso si realizzi.

PAROLA DI DIO

At 2,1-12
Iniziamo l’incontro con la lettura del brano della Pentecoste.

Abbiamo preparato precedentemente alcuni fogli con su scritte, nelle diverse lingue del mondo, al 
parole positive che cooperano a fare di qualsiasi conversazione un dialogo pacifico e costruttivo. In 
mezzo a questi fogli mettiamo anche le parole che compongono la frase del brano degli Atti degli 
Apostoli “Cominciarono a parlare altre lingue”. Tutti i fogli verranno messi coperti in modo da non 
vedere cosa c’è scritto sopra.
Su altri fogli, di colore diverso dai primi, avremo scritto il nome delle diverse lingue che abbiamo 
utilizzato e li disporremo in modo che siamo visibili a tutti. I ragazzi dovranno, uno per volta, a mo’ 
di staffetta, girare uno dei fogli coperti e correre e posarlo sotto quello con la lingua corrispondente. 
Alcune parole potrebbero essere queste: ciao, grazie, scusa, per favore, come stai?, ti voglio bene, 
pace, bello, bene, cuore, bocca, abbraccio, arricchire, crescere, accettare... Con Google translator 
sarà facile accedere a diverse traduzioni, compreso l’arabo e il cinese. 
Una volta collegate tutte le parole i ragazzi dovranno tradurle (magari con un cellulare) e verranno 
incaricati di scegliere fra tutte, quelle parole che compongono la frase del brano della Pentecoste. 
Rileggeremo quindi, lentamente e con attenzione, il brano Atti 2,1-12 e chiederemo ai ragazzi di 
rispondere ad alcune domande che ci guideranno nella condivisione: 
- Mi è capitato nella mia vita di conoscere qualcuno che parlava una lingua diversa dalla mia e ho 
rinunciato a parlare con lui per questo motivo?
- Ci sono persone con cui faccio fatica a farmi capire o che faccio fatica a capire?
- Credo che l’incontro con persone diverse da me può essere un arricchimento?  
- Posso ascoltare l’altro e accoglierlo, pur non rinunciando ad essere ciò che sono e continuare a 
credere a ciò in cui credo?
Una volta terminata la condivisione, i ragazzi si dividono in coppie e ogni coppia elabora una 
preghiera scegliendo di utilizzare una o più parole prese dai fogli del gioco iniziale. Un modo per 
dire al Signore che si è disponibili a fare proprie le parole degli altri, per capirli e per farsi capire.

ATTIVITÀ
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SECONDA PROPOSTA

FRATELLI IN RETE
OBIETTIVO

Grazie a Gesù possiamo capire che siamo fratelli in Lui e tra di noi.

ATTIVITÀ

Verranno scelti tra i ragazzi due volontari che si metteranno ai lati opposti della stanza. Gli altri 
ragazzi del gruppo si posizioneranno in mezzo ai due impedendo loro la visuale. Al via, uno dei 
due ragazzi inizierà a parlare con l’altro presentandosi, e l’altro dovrà provare a rispondere e 
presentarsi a sua volta (devono riuscire a fare una conversazione); i ragazzi nel mezzo hanno il 
compito di urlare e impedire la comunicazione tra i due. 
Dopo l’attività si mette in evidenza come anche nella vita la conoscenza profonda, la comunicazione 
tra le persone possa essere ostacolata.
Facciamo quindi ascoltare ai ragazzi una canzone di Francesco Gabbani.

 Cercare la realizzazione in una vita
Trovare un senso che giustifichi questa fatica
Sull’orlo di un oblio fatto di pregiudizi
Baciare in bocca i vizi, cadendo negli abissi
Gli abissi della mente sono fiumi d’acqua pura
Seguire la corrente, gestire la paura
Paura di quello che in fondo non conosci
Non siamo mica pesci ma rimaniamo
Tutti i giorni in rete… (3) Ci confessiamo
Tutti i giorni in rete… (3) Ci innamoriamo
Tutti i giorni in rete… (3) E ci incazziamo
Ma il pescatore chi è… Il pescatore chi è
Il pescatore sei te ah-ah
Passare il tempo galleggiando in una bolla
Capire frasi che son vittime di copia incolla
Lasciarsi andare ad emozioni virtuali
Ed essere leali con grafiche speciali
Incuriosirsi della vita di ogni altro
Per aumentare i tuoi seguaci e fare il salto
Mostrando un volto che tu in fondo non conosci
Scappare come pesci e rimanere

Tutti i giorni in rete… (3) Ci confessiamo
Tutti i giorni in rete… (3) Ci innamoriamo
Tutti i giorni in rete… (3) E ci incazziamo
Ma il pescatore chi è… Il pescatore chi è
Il pescatore sei te ah-ah
Può bastare un Hare Krishna
Con un podio buono buono
Per entrare in connessione col tuo lato un po’ 
più buono
Per svegliarti all’improvviso all’ombra dell’ultimo 
sole
E capire che sei tu il tuo pescatore (pescatore)
E non scappare come un pesce
E non scappare come un pesce
E rimanere, rimanere, rimanere, nere, nere
Tutti i giorni in rete… (3) Ci confessiamo
Tutti i giorni in rete… (3) Ci innamoriamo
Tutti i giorni in rete… (3) E ci incazziamo
Ma il pescatore chi è… Il pescatore chi è
Il pescatore sei te ah-ah

 In rete

Dopo aver ascoltato il brano, e cercato di commentare insieme le frasi del testo più significative e 
utili alla nostra riflessione facciamo ai ragazzi alcune domande: 
- Vi sentite “in rete”? Solo sui social o anche nella vita di tutti i giorni?Con chi sì e con chi no?
- Come vi siete sentiti nella prima attività quando non riuscivate a comunicare\sentire? E quando 
invece dovevate disturbare? 
- Vi capita di sentirvi cosi nella vostra vita? Se sì, quando? 
- I social, vi aiutano a comunicare, oppure fanno da maschera alla vostra vera identità? Quando 
comunicate con il cellulare, avete la sensazione di fare o dire cose che, in presenza delle persone 
che sono “dall’altro lato” non fareste? 
Alla fine della condivisione consegniamo uno dei ragazzi un gomitolo di filo. Questi dovrà dire ad 
alta voce il nome di un compagno del gruppo, accompagnato da una considerazione positiva sul 
suo conto, ad esempio: “Mario è un amico di cui mi fido”, per poi lanciargli il gomitolo. Mario, a sua 
volta, dovrà lanciare con le stesse modalità il gomitolo ad un altro compagno, e così via. 



Piano piano andrà a formarsi una rete (“net” significa rete) una “rete di legami” positiva, dove 
tutti saranno riconosciuti per il buono e il bello che rappresentano, dove tutti, attraverso il gioco 
avranno dimostrato di essere pronti ad aiutarsi e a sostenersi. 
Al centro di questa rete, metteremo una croce, segno di quel legame fra noi che fa davvero la 
differenza. Il Responsabile leggerà ad alta voce una preghiera, al termine della quale ogni ragazzo, 
come segno di adesione allo stile di Gesù nelle sue relazioni, poggerà per terra i fili che sta 
sostenendo. 

In questo angolo del mondo digitale, Signore, 
ci sono centinaia di nomi, 

appiccicati alle pareti di una casa 
che esiste solo sullo schermo e nella mia fantasia. 

Li chiamo “amici”, 
ma molti di loro li conosco poco, 

altri solo di vista, 
altri ancora sono poco più che volti 

(a volte nemmeno quelli!). 
Qualcuno non l’ho incontrato, 

qualcun altro vive dall’altra parte del mondo; 
con qualcuno condivido molto, 

con altri poco o nulla. 
Alcuni li ho scelti. 

Altri hanno scelto me. 
E ora sono qui, 

sulla mia home come sorelle e fratelli, 
posti sulla mia rotta virtuale. 

Te li affido, Signore, 
uno per uno. 

Ti affido le loro speranze, 
le loro paure, 

i loro progetti di felicità. 
Rendimi, per loro, immagine di te.

21Ragazzi Nuovi
MEGResp n.06 / 2021-2022

Dialogo e incontro 



22Ragazzi Nuovi

ANNO IGNAZIANO
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.

OBIETTIVO

Accompagnati dalla storia e dall’esperienza di Ignazio, riconosciamo le voci che ci abitano e che 
mettono in dubbio la nostra identità, impariamo ad affidare tutto al Signore che illumina tutte le 
cose.

TERZA PROPOSTA

da IL RACCONTO DI UN PELLEGRINO

[22] Ma in questa pratica cominciò a essere tormentato da molti scrupoli. La confessione generale 
fatta a Montserrat era stata, certo, molto accurata, e l’aveva messa tutta per iscritto, come s’è 
detto. A volte però gli sembrava di aver omesso alcune colpe, e questo lo affliggeva molto. Se ne 
confessava, anche, eppure non rimaneva soddisfatto. Allora si mise a cercare uomini spirituali 
che gli suggerissero un rimedio a questi scrupoli, ma niente gli giovava. Infine, un teologo della 
cattedrale, predicatore in essa e uomo molto spirituale, un giorno in confessione gli consigliò di 
mettere per iscritto tutto ciò che riusciva a ricordare. Fece così, ma anche dopo essersi confessato 
in questo modo riaffioravano ogni volta scrupoli sempre più sottili, di maniera che si sentiva molto 
angustiato. Si rendeva conto che quegli scrupoli gli recavano grave danno e che doveva disfarsene, 
ma da solo non ci riusciva. Qualche volta gli sembrava che se il confessore, in nome di Gesù Cristo, 
gli avesse imposto di non accusare più nessuna colpa del passato, questo sarebbe stato per lui 
l’aiuto efficace. E desiderava che il confessore lo facesse, ma non osava suggerirglielo. 

[30] Quinto. Una volta si recò, per sua devozione, a una chiesa distante da Manresa poco più di un 
miglio: credo che si chiamasse San Paolo. La strada correva lungo il fiume. Tutto assorbito nelle 
sue devozioni, si sedette un poco con la faccia rivolta al torrente che scorreva in basso. E mentre 
stava lì seduto, gli si aprirono gli occhi dell’intelletto: non ebbe una visione, ma conobbe e capì 
molti principi della vita interiore, e molte cose divine e umane; con tanta luce che tutto gli appariva 
come nuovo. Non è possibile riferire con chiarezza le pur numerose verità particolari che egli allora 
comprese; solo si può dire che ricevette una grande luce nell’intelletto. Il rimanere con l’intelletto 
illuminato in tal modo fu così intenso che gli pareva di essere un altro uomo, o che il suo intelletto 
fosse diverso da quello di prima. 

MEGResp n.06 / 2021-2022
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ATTIVITÀ

IIniziamo la riunione facendo vedere ai ragazzi la scena del “Re Leone”  in cui Simba si sente smarrito 
e Rafiki lo invita a guardare con attenzione nell’acqua per ricordarsi chi è veramente e quale sia il 
disegno per lui ( https://www.youtube.com/watch?v=FSjd3xAIjgM ). 
A partire dal video i Responsabili aiutano i ragazzi a riflettere sul fatto che anche noi, come Simba,  
a volte ci sentiamo persi e tormentati da tanti pensieri e spiegano che anche Sant’Ignazio nella sua 
vita ha sperimentato certe sensazioni e sentimenti. 
I Responsabili invitano quindi i ragazzi a scrivere su alcuni foglietti a forma di nuvolette tutti i pensieri, 
le preoccupazioni, le ansie, le insicurezze che a volte riempiono la loro mente e li appesantiscono. 
Dopo un giro di condivisione, si invitano i ragazzi a chiudere gli occhi e li si accompagna, attraverso 
una descrizione accurata del luogo e dell’atmosfera, a immaginarsi, come Simba e Ignazio, sulle 
rive di un fiume, a specchiarsi, a guardarsi dentro ed accettarsi. 
Mantenendo sempre il clima del sogno guidato, i Responsabili invitano i ragazzi a immaginarsi ora 
nel cielo le nuvolette che hanno scritto in precedenza e ad affidarle al Signore, una ad una, come 
quando si confessano, e a osservare che, man mano che le affidano al Signore, il cielo si libera, si 
rischiara e si riempie di luce. 
Proprio a partite da questa composizione di luogo, i Responsabili fanno ricordare, riportare al 
cuore, la sensazione di libertà che si prova dopo la confessione e, con questa luce nel cuore,  
invitano i ragazzi a riaprire piano piano gli occhi. ,
Si può concludere la riunione facendo un giro ulteriore di condivisione per raccogliere le sensazioni 
provate da ciascuno durante il sogno guidato e riflettere su come deve essersi sentito Sant’Ignazio.  
Al termine della riunione affidiamo, come nel sogno guidato, tutte le nostre nuvolette al Signore e 
aiutati dalla Sequenza allo Spirito Santo (“Vieni, Santo Spirito”) gli chiediamo di essere illuminati e 
di vedere chiare tutte le cose. 

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri, vieni; datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò ch’è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.   
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Fratelli tutti”

211. In una società pluralista, il dialogo è la via più adatta per arrivare a 
riconoscere ciò che dev’essere sempre affermato e rispettato, e che va oltre il 
consenso occasionale.  […]

200. Spesso si confonde il dialogo con qualcosa di molto diverso: un febbrile 
scambio di opinioni nelle reti sociali, molte volte orientato da un’informazione 
mediatica non sempre affidabile. Sono solo monologhi che procedono paralleli, 
forse imponendosi all’attenzione degli altri per i loro toni alti e aggressivi. Ma 
i monologhi non impegnano nessuno, a tal punto che i loro contenuti non di 
rado sono opportunistici e contraddittori. 

202. La mancanza di dialogo comporta che nessuno, nei singoli settori, si 
preoccupa del bene comune, bensì di ottenere i vantaggi che il potere procura, 
o, nel migliore dei casi, di imporre il proprio modo di pensare. [...] Gli eroi 
del futuro saranno coloro che sapranno spezzare questa logica malsana e 
decideranno di sostenere con rispetto una parola carica di verità, al di là degli 
interessi personali. [...]
203. L’autentico dialogo sociale presuppone la capacità di rispettare il punto di 
vista dell’altro, accettando la possibilità che contenga delle convinzioni o degli 
interessi legittimi. A partire dalla sua identità, l’altro ha qualcosa da dare ed è 
auspicabile che approfondisca ed esponga la sua posizione perché il dibattito 
pubblico sia ancora più completo. [...] Infatti, «in un vero spirito di dialogo si 
alimenta la capacità di comprendere il significato di ciò che l’altro dice e fa, pur 
non potendo assumerlo come una propria convinzione. Così diventa possibile 
essere sinceri, non dissimulare ciò in cui crediamo, senza smettere di dialogare, 
di cercare punti di contatto, e soprattutto di lavorare e impegnarsi insieme». [...] 
244. Quando i conflitti non si risolvono ma si nascondono o si seppelliscono 
nel passato, ci sono silenzi che possono significare il rendersi complici di gravi 
errori e peccati. Invece la vera riconciliazione non rifugge dal conflitto, bensì si 
ottiene nel conflitto, superandolo attraverso il dialogo e la trattativa trasparente, 
sincera e paziente. [...]
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PER I RESPONSABILI

Avere l’ultima parola è per me una scelta, oppure è un atteggiamento compulsivo a cui non 
ho mai dato troppa importanza? Penso che andrebbe cambiato? Per quali ragioni? 

La tentazione di avere ragione, anche all’interno delle nostre relazioni più significative, spesso ci 
tenta parecchio Siamo più preoccupati di far valere la nostra idea, il nostro punto di vista, piuttosto 
che seguire con attenzione le logiche e le considerazioni dell’altro. 

Rinunciare ad avere l’ultima parola, ma può farci scoprire che il confronto con l’identità e il pensiero 
di qualcuno diverso da noi può aprirci a nuove verità. Investirsi nelle relazioni personali, impegnarsi 
e nel rispetto delle differenze, scegliere di ascoltare l’altro come un fratello, sforzandosi di superare 
pregiudizi e incomprensioni sono strade da percorrere, stili a cui educarci. 

OSTACOLI ALLA FRATERNITÀ

AUTOREFERENZIALITÀ. È l’atteggiamento che assumo quando, al centro dei problemi, delle 
discussioni, dei confronti, metto sempre me stesso, con le mie ragioni, il mio bagaglio di 
conoscenze e di esperienze  e finisce che all’altro e ai suoi argomenti, alla sua cultura e ai suoi 
punti di partenza non do proprio attenzione. Viene meno, così, qualsiasi desiderio di incontro.
OSTILITÀ.  È il desiderio di prevalere sull’altro, che ostacola lo scambio con le persone e che non 
ci permette di incontrarle a un livello più profondo, confinandoci alla sola necessità di stabilire chi 
ha ragione. Partire dal presupposto che l’altro è un rivale su cui vincere, lo mette inevitabilmente 
dalla parte del torto. L’antagonismo e il rifiuto che ne scaturiscono sono la miccia che accende 
molti conflitti con cui abbiamo a che fare e che azzerano ogni possibilità di dialogo.
DERESPONSABILIZZAZIONE. Ogni parola detta e accolta può essere un aiuto alla vita di chi ho 
di fronte: decidere consapevolmente di essere responsabile dell’altro costruisce il dialogo. Ma 
questo può essere una fatica che decidiamo di non fare. Se non considero l’altro come un fratello 
che il Signore mi affida, non mi farò toccare dalla sua storia e dalla sua vita, non lo ascolterò, non 
terrò conto delle sue opinioni e non sarò attento alle mie parole per lui. E l’incontro non avverrà: 
troverò sempre delle buone ragioni per “passare oltre” o “passare sopra”.
DIFESA. Spesso la nostra sofferenza, invece di diventare oggetto di condivisione e di apertura, 
ci rende chiusi, difesi: preoccupati di non essere ulteriormente feriti, ci ripieghiamo su noi stessi 
e diventiamo insensibili, chiudiamo l’ascolto alle necessità e alle ragioni degli altri. E anche qui 
il dialogo non riesce a partire.

Credo davvero che l’incontro con persone diverse da me o che hanno opinioni differenti possa 
essere un elemento di arricchimento? In che senso? 
Posso ascoltare l’altro e accoglierlo pur non rinunciando ad essere ciò che sono e a credere a 
ciò in cui credo? Come?

Questo stile lo impariamo da Gesù, che sa sempre entrare in dialogo, in relazione, in comunione 
profonda con l’uomo: imporsi, sopraffare, svalutare l’altro sono categorie che a Lui proprio non 
interessano. Preferisce la “mitezza”, quella disposizione del cuore che, anche quando si è chiari 
nell’affermare ciò in cui si crede, sceglie di non prevaricare mai e preferisce un atteggiamento 
amorevole e accogliente nei confronti di chiunque. 

Il Progetto Uomo Eucaristico del MEG mi indica le coordinate chiare entro cui si muove Gesù 
nell’incontro con l’altro. Tra queste, quale mi aiuta di più ad impostare le mie relazioni? Le 
tengo presenti?

Ci sono ostacoli che impediscono lo scambio con le persone e non ci permettono di incontrarle 
a un livello profondo (alcuni sono elencati qui sotto). Questo appare particolarmente evidente sui 
social dove chattare, oltre che essere l’occasione per comunicare, diventa a volte una modalità per 
evitare confronti faticosi, o per trasformare le conversazioni in dispute dai toni aggressivi. 

I social network possono essere artefici di relazioni autentiche?
Quando esprimo un dissenso sui social, sono capace di comunicare senza offendere o 
“gridare”? Penso mai, quando scrivo qualcosa o pubblico foto o video, a chi potrà leggere o 
guardare ciò che sto pubblicando? Penso che valga la pena farlo? Perché? 

Abbiamo visto che per Gesù la comunicazione è sempre accompagnata da un più profondo 
processo di comunione e di amicizia che passa per il rispetto, la delicatezza e la presa in carico di 
chi ha di fronte. Questo per noi rimane vero anche quando digitiamo su una tastiera.

Come entra, se entra, il Vangelo nel mio “stile” sui social? Può la rete essere una dimensione 
nella quale vivere il Vangelo e annunciare la Parola?
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ATTIVITÀ

Si introduce l’incontro con una o più attività sul tema dell’ascolto.
Attività 1: contare insieme. L’obiettivo è di riuscire a contare tutti insieme fino a 20 o 30 o anche 
di più in funzione del numero di ragazzi presenti. I ragazzi, in piedi, formano un cerchio e viene 
chiesto loro di chiudere gli occhi. Senza essersi preparati prima, cominciano, uno dopo l’altro, a 
contare. Quando due persone dicono un numero contemporaneamente, si ricomincia da 0.
Attività 2 : il labirinto di sedie. L’obiettivo è che il gruppo difenda una sedia vuota da un partecipante 
che ci si vuole per forza sedere. Si dispone nella sala, in ordine sparso, un numero di sedie uguale al 
numero dei ragazzi presenti. Ogni ragazzo si siede una sedia, eccetto uno. Dato che il concorrente 
rimane in piedi, rimane una sedia che resta vuota. Ci saranno alcune regole da rispettare: non si 
può parlare; non ci può sedere per due volte di seguito sulla stessa sedia; non si corre; non ci si 
tocca; non può esserci mai più di una persona per sedia. 
Il ragazzo che è restato in piedi si colloca in un angolo della sala. Al via del Responsabile, comincia 
a passeggiare tra le sedie, dirigendosi verso quella rimasta vuota. I ragazzi del gruppo devono 
cooperare, senza parlare, spostandosi di sedia in sedia, per occupare quella puntata dal concorrente. 
Quando la prima sedia vuota viene occupata da un membro del gruppo, ce ne sarà per forza 
un’altra che si libererà e che diventerà il nuovo obiettivo del concorrente. Il gruppo dovrà dunque 
organizzarsi per proteggerla. Il gioco continuerà man mano che si liberano e che si occupano le 
varie sedie e avrà termine quando il concorrente riuscirà a sedersi su una sedia vuota. 
La cosa interessante è rifare questo gioco varie volte, cronometrando i tempi. La prima volta dura 
generalmente pochi secondi e si crea un grande caos. Piano piano, però, se il gruppo trova un modo 
di funzionare assieme, i tempi si allungano e la capacità d’ascolto vicendevole dei ragazzi migliora.

PAROLE PER COSTRUIRE 
LA FRATERNITÀ

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Scopo di questo incontro è riflettere su quali siano le difficoltà del dialogo e su come la fraternità 
ci spinga a trovare delle vie perché esso si realizzi.

PAROLA DI DIO

At 2,1-12
Leggiamo il brano della Pentecoste. Dopo un tempo di silenzio in cui i ragazzi vengono invitati a 
riflettere su quale possa essere il collegamento fra le attività che hanno fatto precedentemente e il 
testo del Vangelo. Qualche domanda può guidare la riflessione, prima, e la condivisione, poi.
- Quali sono le difficoltà che avete riscontrato durante i giochi? 
- Perché? In che modo si potrebbe fare un parallelo tra queste difficoltà e le difficoltà che incontriamo 
quotidianamente nel nostro dialogo con gli altri? Cosa ci impedisce, a volte, di “costruire” insieme? 
- Perché la prospettiva di confrontarci con opinioni diverse, modi di procedere inconsueti per noi 
può spaventarci e spingerci a non collaborare/condividere troppo di noi con gli altri? 
- Lo Spirito insegna agli apostoli a comunicare con tutti, a realizzare quella fraternità che Gesù 
ha insegnato loro: oggi, per noi, quale potrebbe essere il “dono delle lingue”? Qual è la cosa che 
vorresti migliorare nel tuo dialogo con gli altri?
Al termine dell’incontro, ciascuno scrive su un bigliettino una parola che esprime la sua maggiore 
difficoltà nel dialogare (gli ostacoli presentati a pag. 18 possono aiutare ad individuarlo). Ad alta 
voce, in un momento di preghiera, chiede allo Spirito di trasformare questo ostacolo in possibilità di 
incontro e, come segno, fa bruciare il bigliettino al fuoco di una candela che è stata precedentemente 
posta ai piedi di un’icona o di un crocifisso.
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ATTIVITÀ

Ogni ragazzo riceve un foglio con le domande per un sondaggio che dovrà completare 
individualmente. Esempii di domande per il sondaggio:
- Che social usi più frequentemente? 
Instagram / Facebook / TikTok / Twitter / Snapchat / Altro
- A che scopo li usi? 
Divertimento / Comunicazione / Informazione / Studio / Auto-promozione / Altro
- In una settimana, mediamente, quante ore passi sui social?
- In un mese, con quale frequenza pubblichi foto/ post sui social?
- Su una scala da 1 a 10, quanta ansia ti provoca l’uso dei social nella vita quotidiana?
- Su una scala da 1 a 10, quanta difficoltà avresti a trascorrere una settimana senza potere usare i 
social?
-Da 1 a 10,  in ambiente virtuale, ti senti maggiormente libero di esprimerti, rispetto a quando sei 
di fronte alle persone in carne e ossa? 
- Da 1 a 10, quanto ritieni autentiche le relazioni che intrattieni attraverso i social?
- Hai l’impressione di essere pienamente te stesso/a quando usi i social?
Quando tutti hanno completato il sondaggio, i Responsabili e i ragazzi si organizzano per tirare le 
somme insieme e creare un tabellone di statistiche per il gruppo. A fronte di queste cifre, si chiede 
ai ragazzi se siano sorpresi o meno del risultato e di esprimere quali siano le loro reazioni, quali le 
considerazioni che pensano andrebbero fatte, quali i punti critici che emergono.
Lo spazio occupato dai social nelle nostre vite dei è molto ampio. Ci sembra proporzionato? 
Perché è così difficile vivere un rapporto con l’ambiente virtuale che sia più equilibrato? In che 
senso passare dalle reti sociali per fare o dire certe cose, ci protegge di più? Io mi sento più forte/
disinibito/libero quando posto sui social, rispetto a quando ho a che fare con le persone in carne 
ed ossa? Perché?
Piano piano, si orienta la conversazione verso i limiti che le reti sociali possono rappresentare 
per le relazioni. Per farlo,lcune delle domande che frammezzano l’editoriale introduttivo possono 
essere direttamente rivolte al gruppo. Questa riflessione può eventualmente essere messa in 
parallelo anche con le recenti esperienze di DAD vissute dai ragazzi: Quali sono le cose che ci sono 
mancate veramente? Non solo a livello di contatto umano, ma anche a livello di approfondimento 
del dialogo.
Reti di sorrisi. È indubbio che le reti sociali facciano ormai parte della nostra vita quotidiana e 
del nostro modo di comunicare. Allora, cosa potremmo fare per usarle con maggior lucidità e 
sensibilità? Viene chiesto a ciascuno di prendere un tempo di silenzio e di preghiera e di postare 
sul gruppo WA, come se fosse Istagram, una foto/immagine con una didascalia che comunichi agli 
altrei qualcosa di sé che ci tiene in quel momento a fare sapere (può trattarsi di uno stato d’animo, 
un sentimento, una paura, un messaggio di gioia…). Quando il Resp darà il segnale, tutti inviano. 
I ragazzi vengono a questo punto divisi per coppie. In un altro momento di silenzio, ciascuno si 
prende un tempo per riflettere su che cosa vuole dire alla persona che gli è stata assegnata, dopo 
avere letto il suo “post” (parole di consolazione, di incoraggiamento, di condivisione… Parole dal 
cuore che veicolino un messaggio di fraternità). Sarà sempre il Responsabile che darà il via a questa 
particolare condivisione a due.

SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

Fermarsi a considerare il nostro rapporto con i social media, analizzare le dinamiche che scattano 
quando, invece di avere davanti le persone, le incontriamo dietro a uno schermo e come il nostro 
modo di comunicare con loro cambi.

FRATELLI IN RETE
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ANNO IGNAZIANO
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.

OBIETTIVO

Accompagnati dalla storia e dall’esperienza di Ignazio, riconosciamo le voci che ci abitano e che 
mettono in dubbio la nostra identità, impariamo ad affidare tutto al Signore che illumina tutte le 
cose.

TERZA PROPOSTA

da IL RACCONTO DI UN PELLEGRINO

[22] Ma in questa pratica cominciò a essere tormentato da molti scrupoli. La confessione generale 
fatta a Montserrat era stata, certo, molto accurata, e l’aveva messa tutta per iscritto, come s’è 
detto. A volte però gli sembrava di aver omesso alcune colpe, e questo lo affliggeva molto. Se ne 
confessava, anche, eppure non rimaneva soddisfatto. Allora si mise a cercare uomini spirituali 
che gli suggerissero un rimedio a questi scrupoli, ma niente gli giovava. Infine, un teologo della 
cattedrale, predicatore in essa e uomo molto spirituale, un giorno in confessione gli consigliò di 
mettere per iscritto tutto ciò che riusciva a ricordare. Fece così, ma anche dopo essersi confessato 
in questo modo riaffioravano ogni volta scrupoli sempre più sottili, di maniera che si sentiva molto 
angustiato. Si rendeva conto che quegli scrupoli gli recavano grave danno e che doveva disfarsene, 
ma da solo non ci riusciva. Qualche volta gli sembrava che se il confessore, in nome di Gesù Cristo, 
gli avesse imposto di non accusare più nessuna colpa del passato, questo sarebbe stato per lui 
l’aiuto efficace. E desiderava che il confessore lo facesse, ma non osava suggerirglielo. 

[30] Quinto. Una volta si recò, per sua devozione, a una chiesa distante da Manresa poco più di un 
miglio: credo che si chiamasse San Paolo. La strada correva lungo il fiume. Tutto assorbito nelle 
sue devozioni, si sedette un poco con la faccia rivolta al torrente che scorreva in basso. E mentre 
stava lì seduto, gli si aprirono gli occhi dell’intelletto: non ebbe una visione, ma conobbe e capì 
molti principi della vita interiore, e molte cose divine e umane; con tanta luce che tutto gli appariva 
come nuovo. Non è possibile riferire con chiarezza le pur numerose verità particolari che egli allora 
comprese; solo si può dire che ricevette una grande luce nell’intelletto. Il rimanere con l’intelletto 
illuminato in tal modo fu così intenso che gli pareva di essere un altro uomo, o che il suo intelletto 
fosse diverso da quello di prima. 

MEGResp n.06 / 2021-2022
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ATTIVITÀ

Per avvicinarci di più alla figura ed esperienza di Sant’Ignazio proponiamo di vivere una riunione 
con lo stile di una veglia. 
Prepariamo il luogo della riunione in modo tale che ogni ragazzo abbia un posto dove stare in 
raccoglimento e consegniamo ad ognuno un post-it e uno specchietto. 
I Responsabili invitano quindi i ragazzi a guardarsi per qualche minuto nello specchio e, 
successivamente, a scrivere nel post it tutti i pensieri e i sentimenti che sono affiorati in quel 
breve tempo: per esempio i difetti che loro si attribuiscono, la stanchezza e le preoccupazioni che 
riempiono la loro testa e le loro giornate. 
I ragazzi attaccheranno poi il post it sullo specchio e faranno un breve giro di condivisione sui 
sentimenti provati. 
Il Responsabile, al termine, legge ai ragazzi la condivisione di chi si è sentito come loro, cioè di 
Sant’Ignazio nel periodo trascorso a Manresa (vedi [22]).
Successivamente, viene consegnano ad ognuno un lumino e un foglietto che riporta il testo di Isaia 
43,1-5 e lo si invita a leggere in silenzio, soffermandosi sulle parole come fossero rivolte ad ognuno 
e sottolineando ciò che più risuona nel cuore. 
Il Responsabile racconta quindi la seconda parte dell’esperienza di Sant’Ignazio e invita i ragazzi ad 
affidare al Signore i loro post-it, chiedendogli di far risplendere la sua luce sulle preoccupazioni e 
sui pensieri,  in modo da vedere con nuova chiarezza nello specchio. 
Si può concludere la riunione cantando l’inno “Ho visto il sole”.



I social possono rappresentare un veicolo importante per comunicare e incontrare le persone. 
Chi posta ci sta sempre dicendo qualcosa di sé. Imparare ad avere questo sguardo fraterno anche 
in ambiente virtuale è un ottimo modo per scegliere i toni da usare, non dimenticare mai i volti 
e le storie di chi ci leggerà, ma soprattutto decidere di non relegare mai nessuno solo dietro uno 
schermo.

Si può concludere l’incontro leggendo insieme la preghiera riportata qui di seguito e lasciando, al 
termine, un tempo per esprimere ad alta voce un desiderio o un impegno da affidare al Signore.

In questo angolo del mondo digitale, Signore, 
ci sono centinaia di nomi, 

appiccicati alle pareti di una casa 
che esiste solo sullo schermo e nella mia fantasia. 

Li chiamo “amici”, 
ma molti di loro li conosco poco, 

altri solo di vista, 
altri ancora sono poco più che volti 

(a volte nemmeno quelli!). 
Qualcuno non l’ho incontrato, 

qualcun altro vive dall’altra parte del mondo; 
con qualcuno condivido molto, 

con altri poco o nulla. 
Alcuni li ho scelti. 

Altri hanno scelto me. 
E ora sono qui, 

sulla mia home come sorelle e fratelli, 
posti sulla mia rotta virtuale. 

Te li affido, Signore, 
uno per uno. 

Ti affido le loro speranze, 
le loro paure, 

i loro progetti di felicità. 
Rendimi, per loro, immagine di te.
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211. In una società pluralista, il dialogo è la via più adatta per arrivare a 
riconoscere ciò che dev’essere sempre affermato e rispettato, e che va oltre il 
consenso occasionale.  […]

200. Spesso si confonde il dialogo con qualcosa di molto diverso: un febbrile 
scambio di opinioni nelle reti sociali, molte volte orientato da un’informazione 
mediatica non sempre affidabile. Sono solo monologhi che procedono paralleli, 
forse imponendosi all’attenzione degli altri per i loro toni alti e aggressivi. Ma 
i monologhi non impegnano nessuno, a tal punto che i loro contenuti non di 
rado sono opportunistici e contraddittori. 

202. La mancanza di dialogo comporta che nessuno, nei singoli settori, si 
preoccupa del bene comune, bensì di ottenere i vantaggi che il potere procura, 
o, nel migliore dei casi, di imporre il proprio modo di pensare. [...] Gli eroi 
del futuro saranno coloro che sapranno spezzare questa logica malsana e 
decideranno di sostenere con rispetto una parola carica di verità, al di là degli 
interessi personali. [...]
203. L’autentico dialogo sociale presuppone la capacità di rispettare il punto di 
vista dell’altro, accettando la possibilità che contenga delle convinzioni o degli 
interessi legittimi. A partire dalla sua identità, l’altro ha qualcosa da dare ed è 
auspicabile che approfondisca ed esponga la sua posizione perché il dibattito 
pubblico sia ancora più completo. [...] Infatti, «in un vero spirito di dialogo si 
alimenta la capacità di comprendere il significato di ciò che l’altro dice e fa, pur 
non potendo assumerlo come una propria convinzione. Così diventa possibile 
essere sinceri, non dissimulare ciò in cui crediamo, senza smettere di dialogare, 
di cercare punti di contatto, e soprattutto di lavorare e impegnarsi insieme». [...] 
244. Quando i conflitti non si risolvono ma si nascondono o si seppelliscono 
nel passato, ci sono silenzi che possono significare il rendersi complici di gravi 
errori e peccati. Invece la vera riconciliazione non rifugge dal conflitto, bensì si 
ottiene nel conflitto, superandolo attraverso il dialogo e la trattativa trasparente, 
sincera e paziente. [...]
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PER I RESPONSABILI

Avere l’ultima parola è per me una scelta, oppure è un atteggiamento compulsivo a cui non 
ho mai dato troppa importanza? Penso che andrebbe cambiato? Per quali ragioni? 

La tentazione di avere ragione, anche all’interno delle nostre relazioni più significative, spesso ci 
tenta parecchio Siamo più preoccupati di far valere la nostra idea, il nostro punto di vista, piuttosto 
che seguire con attenzione le logiche e le considerazioni dell’altro. 

Rinunciare ad avere l’ultima parola, ma può farci scoprire che il confronto con l’identità e il pensiero 
di qualcuno diverso da noi può aprirci a nuove verità. Investirsi nelle relazioni personali, impegnarsi 
e nel rispetto delle differenze, scegliere di ascoltare l’altro come un fratello, sforzandosi di superare 
pregiudizi e incomprensioni sono strade da percorrere, stili a cui educarci. 

OSTACOLI ALLA FRATERNITÀ

AUTOREFERENZIALITÀ. È l’atteggiamento che assumo quando, al centro dei problemi, delle 
discussioni, dei confronti, metto sempre me stesso, con le mie ragioni, il mio bagaglio di 
conoscenze e di esperienze  e finisce che all’altro e ai suoi argomenti, alla sua cultura e ai suoi 
punti di partenza non do proprio attenzione. Viene meno, così, qualsiasi desiderio di incontro.
OSTILITÀ.  È il desiderio di prevalere sull’altro, che ostacola lo scambio con le persone e che non 
ci permette di incontrarle a un livello più profondo, confinandoci alla sola necessità di stabilire chi 
ha ragione. Partire dal presupposto che l’altro è un rivale su cui vincere, lo mette inevitabilmente 
dalla parte del torto. L’antagonismo e il rifiuto che ne scaturiscono sono la miccia che accende 
molti conflitti con cui abbiamo a che fare e che azzerano ogni possibilità di dialogo.
DERESPONSABILIZZAZIONE. Ogni parola detta e accolta può essere un aiuto alla vita di chi ho 
di fronte: decidere consapevolmente di essere responsabile dell’altro costruisce il dialogo. Ma 
questo può essere una fatica che decidiamo di non fare. Se non considero l’altro come un fratello 
che il Signore mi affida, non mi farò toccare dalla sua storia e dalla sua vita, non lo ascolterò, non 
terrò conto delle sue opinioni e non sarò attento alle mie parole per lui. E l’incontro non avverrà: 
troverò sempre delle buone ragioni per “passare oltre” o “passare sopra”.
DIFESA. Spesso la nostra sofferenza, invece di diventare oggetto di condivisione e di apertura, 
ci rende chiusi, difesi: preoccupati di non essere ulteriormente feriti, ci ripieghiamo su noi stessi 
e diventiamo insensibili, chiudiamo l’ascolto alle necessità e alle ragioni degli altri. E anche qui 
il dialogo non riesce a partire.

Credo davvero che l’incontro con persone diverse da me o che hanno opinioni differenti possa 
essere un elemento di arricchimento? In che senso? 
Posso ascoltare l’altro e accoglierlo pur non rinunciando ad essere ciò che sono e a credere a 
ciò in cui credo? Come?

Questo stile lo impariamo da Gesù, che sa sempre entrare in dialogo, in relazione, in comunione 
profonda con l’uomo: imporsi, sopraffare, svalutare l’altro sono categorie che a Lui proprio non 
interessano. Preferisce la “mitezza”, quella disposizione del cuore che, anche quando si è chiari 
nell’affermare ciò in cui si crede, sceglie di non prevaricare mai e preferisce un atteggiamento 
amorevole e accogliente nei confronti di chiunque. 

Il Progetto Uomo Eucaristico del MEG mi indica le coordinate chiare entro cui si muove Gesù 
nell’incontro con l’altro. Tra queste, quale mi aiuta di più ad impostare le mie relazioni? Le 
tengo presenti?

Ci sono ostacoli che impediscono lo scambio con le persone e non ci permettono di incontrarle 
a un livello profondo (alcuni sono elencati qui sotto). Questo appare particolarmente evidente sui 
social dove chattare, oltre che essere l’occasione per comunicare, diventa a volte una modalità per 
evitare confronti faticosi, o per trasformare le conversazioni in dispute dai toni aggressivi. 

I social network possono essere artefici di relazioni autentiche?
Quando esprimo un dissenso sui social, sono capace di comunicare senza offendere o 
“gridare”? Penso mai, quando scrivo qualcosa o pubblico foto o video, a chi potrà leggere o 
guardare ciò che sto pubblicando? Penso che valga la pena farlo? Perché? 

Abbiamo visto che per Gesù la comunicazione è sempre accompagnata da un più profondo 
processo di comunione e di amicizia che passa per il rispetto, la delicatezza e la presa in carico di 
chi ha di fronte. Questo per noi rimane vero anche quando digitiamo su una tastiera.

Come entra, se entra, il Vangelo nel mio “stile” sui social? Può la rete essere una dimensione 
nella quale vivere il Vangelo e annunciare la Parola?
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FRATELLO È CHI SI INCONTRA

FRATELLI TUTTI

DIALOGO, UN’ESPRESSIONE DELLO SPIRITO

1

2

3

OBIETTIVO

OBIETTIVO

OBIETTIVO

A partire dall’editoriale presentato in questo numero, interrogarsi sulle parole e gli stili che usiamo 
per entrare in relazione con gli altri in diversi contesti della nostra vita.

Confrontarsi con alcuni punti dell’enciclica di Papa Francesco per conoscerla ed essere aiutati a 
prendere coscienza di che cosa può voler significare concretamente assumere un atteggiamento 
fraterno nei confronti dell’altro.

Trovare un tempo per pregare insieme, a partire dalla parola di Dio, e riassumere in questo 
momento tutto quanto è emerso dagli incontri precedenti, lasciandosi illuminare dal Signore per 
fare nostro il suo sguardo sull’uomo.

In una specie di brainstorming, ciascuno del gruppo può provare a suggerire, tenendo aperta 
la homepage di un quotidiano, per esempio, tutte quelle parole, o frasi che, a suo parere, 
contribuiscono a costruire fraternità e quelle, al contrario, che sembrano minarla. Dopo un veloce 
giro e dopo avere letto assime il testo dell’editoriale di pag. 2, ciascuno, personalmente riflette 
sulle domande che vengono poste al termine di ciascun paragrafo e le cui risposte diverranno 
materia di condivisione. In particolare i PTRE-T sono invitati ad approfondire il loro uso dei social 
come strumenti di incontro, di amicizia, di comunicazione ma, concentrandosi soprattutto sullo 
stile della loro presenza sulle diverse piattaforme.

Confrontarsi con i punti dell’enciclica di Papa Francesco riportati a pag 1 e condividere su quei punti 
da cui ci si sente maggiormente toccati e che possono rappresentare una provocazione, sia per i 
singoli che per il gruppo, a portare dei cambiamenti concreti nella comunicazione e nell’apertura 
nei confronti di persone e realtà differenti dalla propria.

Preghiamo insieme sul testo di At 2,1-12 lasciandoci guidare dal commento e dalle domande 
pubblicati alla pag. 4 e seguenti. Un contributo importante alla meditazione personale può arrivare 
dalla lettura del testo di Jean Vanier pubblicato a pag. 31

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

ATTIVITÀ
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UN ANNO CON IGNAZIO

GIORNATA DELLA FRATELLANZA

4

5

OBIETTIVO

OBIETTIVO

“Incontrare” e conoscere meglio la figura di Ignazio, fondatore della Compagnia di Gesù, della cui 
famiglia anche il MEG fa parte.

In particolare quest’anno, in cui il MEG dedica il suo percorso alla “fraternità” e alla conoscenza 
e approfondimento della Lettera Enciclica “Fratelli tutti”, è importante che le comunità PRE-T 
celebrino con consapevolezza e partecipazione la “Giornata della Fratellanza”.

Nell’Anno Ignaziano continuiamo con il proporre ai gruppi PRE-T di guardare insieme gli 8 video  
pubblicati sul canale Youtube di Gesuiti e Giovani: Sant’Ignazio in 8 parole, curati da Padre Jean-
Paul Hernandez. I temi che vengono affrontati in ciascun video offrono materia di confronto e di 
condivisione molto interessante. Ad oggi è possibile vedere i primi cinque dedicati rispettivamente 
a: la FERITA (https://youtu.be/PlbFXtiZ-OA) e a, a seguire, la SCOPERTA, la PROFONDITÀ, la VOLONTÀ, 
L’INADEGUATEZZA. 

Venerdì 4 febbraio 2022 si celebrerà la seconda Giornata internazionale della Fratellanza umana. 
La “Dichiarazione di Abu Dhabi” - firmata il 4 febbraio del 2019 da Papa Francesco e il Grande 
Imam di Al-Azhar - a cui la celebrazione fa riferimento, è un esplicito “invito alla riconciliazione e 
alla fratellanza tra tutti i credenti, anzi tra i credenti e i non credenti, e tra tutte le persone di buona 
volontà”.  In quella data sul blog del nostro sito https://www.meg-italia.it/blog/verrà pubblicata 
un’interessante intervista a Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli (sede italiana del 
Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati). La lettura e la condivisione sui temi che sono stati trattati 
da parte dei gruppi PRE-T potranno rappresentaare un importante momento di confronto e di 
approfondimento personale e comunitario.

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ

IL CUORE DI GESÙ6
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 
(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. 

ATTIVITÀ
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APPROFONDIRE
PER

01
LA COMUNITÀ, LUOGO DEL PERDONO

“Finché non accetto di essere 
un miscuglio di luce e di 
tenebre, di qualità e di difetti, 
di amore e di odio, di altruismo 
e di egocentrismo, di maturità 
e di immaturità, io continuo a 
dividere il mondo in “nemici” 
(i “cattivi”) e “amici” (i “buoni”); 
continuo ad erigere barriere 
dentro di me e fuori di me, a 
diffondere pregiudizi”. 
Con queste parole esordisce 
il testo di Jean Vanier che 
proponiamo all’attenzione dei 
nostri lettori. Un’occasione 
di confronto per i gruppi 
dei più grandi per diventare 
consapevoli che la prima 
“scuola” di dialogo e di incontro 
fraterno è proprio la comunità.

Jean Vanier

MEGResp n.06 / 2021-2022
Dialogo e incontro
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LA COMUNITÀ, LUOGO DEL 
PERDONO

JEAN VANIER

Finché non accetto di essere un miscuglio di 
luce e di tenebre, di qualità e di difetti, di amore 
e di odio, di altruismo e di egocentrismo, di 
maturità e di immaturità, io continuo a dividere 
il mondo in “nemici” (i “cattivi”) e “amici” (i 
“buoni”); continuo ad erigere barriere dentro di 
me e fuori di me, a diffondere pregiudizi. 

Imparare il perdono per costruire la comunità 
Ma se ammetto di avere debolezze e difetti, di 
aver peccato contro Dio e contro i miei fratelli 
e sorelle ma che sono perdonato e posso 
progredire verso la libertà interiore e un amore 
più vero, allora posso accettare i difetti e le 
debolezze degli altri. Anche loro sono perdonati 
da Dio e possono progredire verso la libertà e 
l’amore; posso iniziare a vedere in loro la ferita 
che genera la paura, ma anche il dono che posso 
amare e ammirare. Siamo tutte persone mortali 
e fragili ma siamo tutti unici e preziosi. C’è una 
speranza; tutti possiamo progredire verso una 
libertà più grande. Impariamo a perdonare.
In comunità è così facile giudicare e condannare 
gli altri. Chiudiamo le persone in categorie:  
“Il tale o la tale è così o cosà”. Facendo in 
questo modo, rifiutiamo loro la possibilità di 
crescere. Gesù ci dice di non giudicare e non 
condannare. È il peccato della vita comunitaria. 
Se giudichiamo, spesso lo facciamo perché in 
noi c’è qualcosa di cui ci sentiamo colpevoli e 
che non vogliamo guardare o lasciar vedere agli 
altri. Quando giudichiamo, rifiutiamo gli altri, 
costruiamo un muro, una barriera. Quando 
perdoniamo, distruggiamo le barriere e ci 
avviciniamo agli altri.

Quando si parte dalle ferite
Mi capita di giudicare troppo rapidamente le 
persone, i loro atti o il loro modo di esercitare 
l’autorità, senza sapere o senza aver assimilato 

tutti i fatti e le circostanze. È più facile parlare 
a partire dalle ferite che dal proprio centro, 
là dove Gesù è presente. Tanto facilmente si 
sottolineano le imperfezioni degli altri invece di 
sottolineare tutto quanto in loro è positivo! 
Quando si parla a partire dalle ferite, molto 
spesso lo si fa per cercare di provare che si è 
qualcuno, perché si ha paura di scomparire, di 
non essere riconosciuti; per paura di perdere 
qualcosa. L ‘intonazione della nostra voce può 
rivelare una collera inconscia o un bisogno di 
dominare e di controllare gli altri, o ancora la 
fretta o una tensione dovuta ad un turbamento 
interiore o all’angoscia. Non dobbiamo stupirci 
di parlare a partire dalla nostra ferita, dai 
nostri meccanismi di difesa, e di giudicare 
troppo rapidamente gli altri. Questo fa parte 
della nostra umanità ferita. Interiormente, 
tutti abbiamo ferite e fragilità; tutti possiamo 
aver paura di certe persone e delle loro idee; 
tutti facciamo fatica ad ascoltare gli altri e ad 
apprezzarli. 

L’esperienza di sentirsi amati da Dio
Ma non dobbiamo lasciarci dominare dai nostri 
istinti psicologici: dobbiamo approfondire la 
nostra vita spirituale per essere più centrati 
sulla verità, sull’amore, su Dio; così parleremo 
e agiremo a partire da questo centro e non 
giudicheremo gli altri.
Non possiamo accettare veramente gli altri 
così come sono e perdonarli se non scopriamo 
che Dio ci accetta veramente così come siamo 
e che ci perdona. È un’esperienza profonda 
quella di sentirsi amati e portati da Dio con 
tutte le nostre ferite e la nostra piccolezza. Per 
me è stata una grazia e un dono, in questi anni 
vissuti in comunità, poter verbalizzare i miei 
peccati e chiedere perdono a un sacerdote che 
ascolta e che dice: “Io ti perdono, nel nome del 
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Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.” Accettare 
la responsabilità del nostro peccato e della 
nostra durezza di cuore e sapere che siamo 
perdonati, è una reale liberazione. Non devo 
più nascondere la mia colpa. 

Amare con un cuore universale
Non possiamo amare veramente i nostri 
nemici e tutto ciò che in loro è spezzato se non 
iniziamo ad amare ciò che in noi è spezzato. 
Il figliol prodigo, dopo aver scoperto in quale 
modo straordinario è amato dal Padre, non 
potrà mai giudicare alcuno. Come potrebbe 
rifiutare qualcuno, quando vede come il Padre 
l’ha accettato, così com’era, con tutto ciò che 
in lui era spezzato. Il figlio maggiore, invece, 
ha giudicato perché non si era ancora fatto 
carico della sua ferita; era ancora nascosta nella 
tomba del suo essere, con la pietra ben rotolata 
sull’ingresso. 
Non possiamo amare veramente con un cuore 
universale se non quando scopriamo che siamo 
amati dal cuore universale di Dio.
La comunità è il luogo del perdono. Nonostante 
tutta la fiducia che possiamo avere gli uni negli 
altri, ci sono sempre parole che feriscono, 
atteggiamenti che prevaricano, situazioni nelle 
quali le suscettibilità si urtano. È per questo 
che vivere insieme implica una certa croce, 
uno sforzo costante e un’accettazione che è un 
mutuo perdono quotidiano. 
Se si entra in una comunità senza sapere che 
vi si entra per imparare a perdonare e a farsi 
perdonare settanta volte sette, prima o poi si 
resterà delusi.
Ma perdonare non è semplicemente dire a 
qualcuno che è in collera, che ha sbattuto la 
porta e che ha avuto un comportamento anti-

sociale o “anti-comunitario”: “Ti perdono”. 

Perdonare giorno dopo giorno
Quando si ha il potere e ci si è ben stabiliti nella 
comunità, è facile “maneggiare” il perdono. 
Perdonare è anche capire che cosa si nasconde 
dietro questa collera o questo comportamento 
anti-sociale, capire quello che le persone 
vogliono dire attraverso il loro comportamento. 
Forse si sentono rifiutate. Forse hanno 
l’impressione che nessuno ascolti quello che 
hanno da dire oppure si sentono incapaci di 
esprimere ciò che è in loro. Forse la comunità 
è troppo rigida o troppo legalista e fissata nei 
suoi modi, forse c’è anche una mancanza di 
amore e di verità. 
Perdonare è anche guardare dentro di sé e 
vedere che cosa bisognerebbe cambiare, anche 
ciò per cui bisognerebbe chiedere perdono e 
riparare. 
Perdonare è riconoscere di nuovo - dopo una 
separazione - l’alleanza che ci lega con coloro 
con i quali non ci intendiamo bene.
Perdonare è aprirsi a loro e ascoltarli di nuovo. 
È dar loro spazio nei nostri cuori. Ecco perché 
non è mai facile perdonare. 
Anche noi dobbiamo cambiare. Dobbiamo 
imparare a perdonare, e ancora perdonare, e 
sempre perdonare, giorno dopo giorno. 
Abbiamo bisogno della potenza dello Spirito 
Santo per aprirci in questo modo. 

(da Jean Vanier, La comunità, luogo
del perdono, luogo della festa)




