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La pace verrà
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UN CUORE APERTO
AL MONDO INTERO

FRATELLI TUTTI

dall’Enciclica di Papa Francesco

29. Quando il prossimo è una persona migrante si aggiungono sfide complesse. Certo, l’ideale sarebbe evitare 
le migrazioni non necessarie e a tale scopo la strada è creare nei Paesi di origine la possibilità concreta di 
vivere e di crescere con dignità, così che si possano trovare lì le condizioni per il proprio sviluppo integrale. 
Ma, finché non ci sono seri progressi in questa direzione, è nostro dovere rispettare il diritto di ogni essere 
umano di trovare un luogo dove poter non solo soddisfare i suoi bisogni primari e quelli della sua famiglia, 
ma anche realizzarsi pienamente come persona. I nostri sforzi nei confronti delle persone migranti che 
arrivano si possono riassumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Infatti, 
«non si tratta di calare dall’alto programmi assistenziali, ma di fare insieme un cammino attraverso queste 
quattro azioni, per costruire città e Paesi che, pur conservando le rispettive identità culturali e religiose, siano 
aperti alle differenze e sappiano valorizzarle nel segno della fratellanza umana».

130. Ciò implica alcune risposte indispensabili, soprattutto nei confronti di coloro che fuggono da gravi crisi 
umanitarie. Per esempio: incrementare e semplificare la concessione di visti; adottare programmi di patrocinio 
privato e comunitario; aprire corridoi umanitari per i rifugiati più vulnerabili; offrire un alloggio adeguato e 
decoroso; garantire la sicurezza personale e l’accesso ai servizi essenziali; assicurare un’adeguata assistenza 
consolare, il diritto ad avere sempre con sé i documenti personali di identità, un accesso imparziale alla 
giustizia, la possibilità di aprire conti bancari e la garanzia del necessario per la sussistenza vitale; dare loro 
libertà di movimento e possibilità di lavorare; proteggere i minorenni e assicurare ad essi l’accesso regolare 
all’educazione; prevedere programmi di custodia temporanea o di accoglienza; garantire la libertà religiosa; 
promuovere il loro inserimento sociale; favorire il ricongiungimento familiare e preparare le comunità locali 
ai processi di integrazione.

165. La vera carità è capace di includere tutto questo nella sua dedizione, e se deve esprimersi nell’incontro 
da persona a persona, è anche in grado di giungere a un fratello e a una sorella lontani e persino ignorati, 
attraverso le varie risorse che le istituzioni di una società organizzata, libera e creativa sono capaci di 
generare. Nel caso specifico, anche il buon samaritano ha avuto bisogno che ci fosse una locanda che gli 
permettesse di risolvere quello che lui da solo in quel momento non era in condizione di assicurare. L’amore 
al prossimo è realista e non disperde niente che sia necessario per una trasformazione della storia orientata 
a beneficio degli ultimi. [...]
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UNA QUARESIMA DI FRATERNITÀ
PRESENTAZIONE

DAL CENTRO NAZIONALE
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Le dinamiche che abbiamo pensato per le diverse branche provano a mettere a fuoco aspetti particolari dei 
testi che ci riportano al tema della fraternità che stiamo affrontando quest’anno e, in particolare, a quelli 
dell’accoglienza e della tutela delle persone che il Signore mette sulla nostra strada ogni giorno. Il desiderio 
è che nel nostro cuore vengano abbattute tutte le separazioni e i muri che ci tengono lontani dagli altri e che 
impariamo ad amarli con libertà e gratuità, come ha fatto Gesù. 

L’auspicio, dunque, è che lavorando in anticipo su questi brani poi, la domenica a messa, i ragazzi riescano ad 
ascoltarli e gustarli in modo più profondo e consapevole. Pensiamo che questo possa aiutare ad avvicinarli 
progressivamente e con sempre con maggiore partecipazione al mistero che fonda e motiva la nostra fede: 
Gesù morto e risorto per amore di ogni uomo.

In questo numero troverete anche una breve presentazione della Quaresima dell’Amore di quest’anno che 
sarà più ampiamente spiegata in un opuscolo a parte che troverete sul sito.

Buon cammino di quaresima a tutti.

                                                                                               IL CENTRO NAZIONALE

Cari e care Responsabili,

avendo avuto diversi riscontri positivi l’anno passato,  
abbiamo scelto anche quest’anno di percorrere il 
cammino della quaresima mettendoci in ascolto della 
Parola perché ci accompagni e ci guidi. 

Ogni riunione settimanale ci disporremo ad ascoltare  
con attenzione e partecipazione il Vangelo della 
domenica e da esso trarremo spunto per le nostre 
attività, con l’intento di interiorizzarlo e di far sì che 
possa incidere profondamente sulla nostra vita e sulle 
nostre scelte.

I testi che ci accompagneranno nella prima parte di 
questo itinerario saranno quindi: le tentazioni (Lc 
1,4,1-13), la trasfigurazione (Lc 9,28-36), il fico nella 
vigna (Lc 13,1-9). 

Il numero successivo di MEGResp completerà il 
percorso fino alla Pasqua.



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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Cari amici,
chi ha partecipato allo scorso Convegno a Frascati si ricorderà della testimonianza di Moussa, un ragazzo 
rifugiato proveniente dal Mali che è stato accolto a Roma dal Centro Astalli e che ci ha raccontato la 
sua storia. E molti fra voi avranno avuto occasione di leggere l’intervista di Padre Camillo Ripamonti 
SJ, Presidente proprio del Centro Astalli, pubblicata sul sito del M EG in occasione della Gionata della 
Fratellanza universale(https://www.meg-italia.it/il-sogno-di-dio-per-questa-nostra-umanita/).
Per chi non c’era, per chi non ha ancora letto, ricordiamo che il Centro Astalli è la sede italiana del 
Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati-JRS. Ha iniziato le sue attività nel 1981 nella sede di via degli Astalli, a 
Roma, accogliendo l’appello di padre Pedro Arrupe sj, allora Padre Generale della Compagnia di Gesù 
che, nell’autunno del 1980, profondamente colpito dalla tragedia di migliaia di boat-people vietnamiti 
in fuga dal loro Paese devastato dalla guerra, esortò i gesuiti di tutto il mondo a “portare almeno un po’ 
di sollievo a questa situazione così tragica. 
Da allora il Centro Astalli è impegnato in attività e servizi che hanno l’obiettivo di accompagnare, servire 
e difendere i diritti di chi arriva in Italia in fuga da guerre e violenze, non di rado anche dalla tortura, e a 
far conoscere all’opinione pubblica chi sono i rifugiati, la loro storia e i motivi che li hanno portati fin qui. 
Rispetto ai primi anni di attività, il Centro Astalli ha ampliato e diversificato i servizi offerti, grazie 
all’impegno costante di circa 500 volontari. Considerando nell’insieme le sue differenti sedi territoriali 
(Roma, Vicenza, Trento, Catania, Palermo, Napoli, Padova), il Centro Astalli, in un anno, risponde alle 
necessità di circa 20.000 migranti forzati, di cui 11.000 nella sola sede di Roma. Eppure, si tratta di 
una percentuale minima dei tanti che hanno provato invano ad attraversare il Mediterraneo: uomini 
e donne per lo più molto giovani, molti dei quali portano i segni delle torture subite, parlano di amici, 
parenti, figli morti di stenti o uccisi davanti ai loro occhi.
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Per la Quaresima dell’Amore 2022, il MEG vi propone innanzitutto di conoscere, attraverso testimonianze 
dirette, alcune storie esemplari di giovani che hanno voluto raccontare il perché e il come sono arrivati 
nel nostro Paese. Le loro storie ci offrono la possibilità di capire chi sono davvero le tante persone che 
arrivano in Italia per chiedere protezione, in fuga da guerre, carestie e persecuzioni.
Il primo passo che esse hanno dovuto compiere per essere accolti ed integrarsi nel nostro Paese è stato 
imparare la nostra lingua. Il Centro Astalli ha offerto loro, e continua ad offrire a tutte le persone che lo 
richiedono, un servizio di scuola d’italiano. Da ottobre scorso le lezioni sono riprese in presenza e, poiché 
le richieste di iscrizione sono state molto numerose, per cercare di rispondere a tutte le esigenze sono 
state formate 8 classi e sono state organizzate anche lezioni individuali. 
Per ragazzi che vivono in contesti di fragilità sociale, molto spesso questa scuola d’italiano rappresenta 
molto di più di lezioni e compiti, ma è presidio fondamentale di diritti e democrazia, in quanto per i 
rifugiati studiare l’italiano significa la concreta possibilità di integrarsi, di trovare un lavoro e di essere 
in grado di stabilire delle relazioni umane, per loro vitali, nel nostro Paese. Apprendere la lingua e la 
cultura italiana, inoltre, può davvero offrire la speranza di un futuro diverso a giovani che, in molti casi, 
hanno visto solo guerra, violenza e distruzione nella loro vita e che nel nostro Paese possono iniziare 
investire con creatività sul proprio futuro e diventare a loro volta chiave per un futuro di pace per tutti.

Ecco, proprio a questa scuola del Centro Astalli noi scegliamo quest’anno di dare la nostra attenzione 
e il nostro sostegno con la Quaresima dell’Amore, Impegnandoci in particolare per l’acquisto di libri 
di testo.
 Avere quaderni nuovi, penne, libri è il privilegio per chi vive nella pace, nella democrazia e nella libertà. 
Per chi arriva qui come rifugiato, la scuola di italiano è un dono, una comunità da allargare, un bene 
prezioso che viene messo a disposizione dal Centro Astalli e a cui il MEG vuole partecipare per “dire” a 
questi nostri fratelli che noi ci siamo e vogliamo essere vicini a loro sulla strada dell’integrazione.

Vi invitiamo a non pubblicare nulla sui social, né le foto, né la 
locandina. Ci piacerebbe mantenere la riservatezza e che il nostro 
aiuto arrivasse al Centro Astalli in totale gratuità.

In allegato a questo numero i Responsabili potranno trovare il materiale necessario a 
sensibilizzare e a preparare i loro gruppi.

Grazie fin d’ora per quello che vorrete e potrete fare. 
     
     Padre Andrea

LE OFFERTE PER IL “PROGETTO UN LIBRO PER SOGNARE” (questa la causale) ANDRANNO VERSATE SU

AMICI DEL MEG ITALIA - CONTO CORRENTE POSTALE 1010950721
BANCO POSTA IBAN: IT17W0760103200001010950721

BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN: IT59E0569603200000013597X27
SWIFT: POSOIT22XXX
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Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli 
di incominciare i loro incontri recitando la preghiera del MEG 
Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro 
internazionale di Buenos Aires di settembre 2012.
Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a mettere nelle mani 
di Gesù ogni nostra giornata:

Gesù, Signore e nostro Amico,
ci hai scelto e chiamato

nel Movimento Eucaristico Giovanile.
Mostraci il tuo volto risorto,

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

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia:
insegnaci a vivere secondo il tuo stile,

fino a dare la vita.
Desideriamo essere con te apostoli,

avl servizio della tua Chiesa.
Semina il tuo sorriso nei nostri incontri,

perché fiorisca la gioia nel mondo.
Maria, tua madre e madre del MEG,

ci accompagni.
Amen

Nel mese di 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”.

PREGHIERA, RESPIRO DELLA VITA
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dall’Enciclica
di Papa Francesco
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29. Quando il prossimo è una persona migrante si aggiungono sfide complesse. 
Certo, l’ideale sarebbe evitare le migrazioni non necessarie e a tale scopo la 
strada è creare nei Paesi di origine la possibilità concreta di vivere e di crescere 
con dignità, così che si possano trovare lì le condizioni per il proprio sviluppo 
integrale. Ma, finché non ci sono seri progressi in questa direzione, è nostro 
dovere rispettare il diritto di ogni essere umano di trovare un luogo dove poter 
non solo soddisfare i suoi bisogni primari e quelli della sua famiglia, ma anche 
realizzarsi pienamente come persona. I nostri sforzi nei confronti delle persone 
migranti che arrivano si possono riassumere in quattro verbi: accogliere, 
proteggere, promuovere e integrare. Infatti, «non si tratta di calare dall’alto 
programmi assistenziali, ma di fare insieme un cammino attraverso queste 
quattro azioni, per costruire città e Paesi che, pur conservando le rispettive 
identità culturali e religiose, siano aperti alle differenze e sappiano valorizzarle 
nel segno della fratellanza umana».

165. La vera carità è capace di includere tutto questo nella sua dedizione, e se 
deve esprimersi nell’incontro da persona a persona, è anche in grado di giungere 
a un fratello e a una sorella lontani e persino ignorati, attraverso le varie risorse 
che le istituzioni di una società organizzata, libera e creativa sono capaci di 
generare. Nel caso specifico, anche il buon samaritano ha avuto bisogno che ci 
fosse una locanda che gli permettesse di risolvere quello che lui da solo in quel 
momento non era in condizione di assicurare. L’amore al prossimo è realista 
e non disperde niente che sia necessario per una trasformazione della storia 
orientata a beneficio degli ultimi. [...]
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ATTIVITÀ

Tracciamo per terra un percorso lineare con una linea di partenza e una di arrivo. Uno alla volta 
i bimbi dovranno spingere un palloncino dalla linea di partenza fino all’arrivo, senza toccarlo, ma 
solamente soffiandoci sopra. Gli altri membri del gruppo posti a distanza dovranno soffiare per 
impedire che il palloncino vada nella direzione desiderata dal concorrente. Uno alla volta tutti i 
bambini dovranno cimentarsi nell’esercizio. Si può anche prendere il tempo di ogni prestazione, in 
modo da accendere un po’ di competizione tra loro.
Al temrine del gioco, rimettiamo in cerchio i bambini e poniamo loro delle domande:
- È stato faticoso spingere il palloncino?
- Che cosa hai fatto quando hai visto che il palloncino veniva mosso nella direzione sbagliata?
- (È probabile che i bambini avranno cercato di spingere con più insistenza sul palloncino). C’è 
qualcuno nella tua vita che ti aiuta ad impegnarti di più quando fai fatica a fare qualcosa?

LA DIREZIONE DELLA 
VITA

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

OBIETTIVO

Imparare a scegliere la via del bene, vincendo le tentazioni che vorrebbero fermarci o farci prendere 
direzioni opposte.

PAROLA DI DIO

Lc 2,1-13

Leggiamo insieme il brano delle Tentazioni (Lc 4,1-13 o paralleli). Senza spiegare direttamente il 
brano, chiediamo ai bambini di trovare degli elementi simili o discordanti tra il brano e l’esperienza 
appena vissuta, e lasciamo loro il tempo di intervenire liberamente.
Possiamo poi porre delle domande:
- In che modo Gesù ha soffiato contro il diavolo per andare in direzione contraria?
- In che modo, invece, ha soffiato il diavolo perché Gesù andasse dove voleva lui?
Gesù ha rinunciato alla tentazione della ricchezza (trasformare ini pani le pietre), al successo 
(compiere un segno eclatante) e al potere (su tutti i regni). Il Diavolo soffia spingendo alla 
disobbedienza, alla solitudine, all‘autosufficienza. Il Diavolo spinge anche dicendo: “Non fare 
fatica, cerca la ricchezza, se sarai ricco sarai felice”. Soffia dicendo: “La cosa più importante è avere 
successo, essere stimati da tutti, essere adorati da tutti”. Soffia dicendo: la cosa più importante è 
che tutti facciano quello che dici tu, che tutti siano al tuo servizio. Gesù invece sceglie un’altra strada, 
un altro modo. Dice: “Sono ricco se condivido il pane con tutti, ho successo se vivo profondamente 
la relazione con Dio e con i miei fratelli, nel segreto, e ho potere se mi metto a servizio”.
Consegniamo a ogni bambino un foglio su cui sono riprodotti due tipi di vento: uno colorato e 
uno più scuro (vedi il disegno nella pagina accanto). Nel vento colorato chiediamo di scrivere o di 
disegnare ciò che ha fatto Gesù (servire, condividere, amare, obbedire, ascoltare ecc.). In quello più 
scuro, invece, scriveranno le rispettive tentazioni contrarie (farsi servire, disobbedire, non ascoltare, 
odiare ecc). Chiediamo ad ogni bambino di attaccare i propri venti nel paesaggio desertico che 
avremo preparato in precedenza. Per ogni coppia di venti attaccati, in forma di preghiera, ogni 
bimbo dirà “Voglio seguire il tuo vento, Gesù”.
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.
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I PUNTI CARDINALI
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA

OBIETTIVO

Imparare ad individuare ciò che è fondamentale per la vita

ATTIVITÀ

Tracciare un percorso in terra nel luogo dove si svolge la riunione. Il percorso deve avere delle 
curve in diverse direzioni, dei margini ed eventualmente degli ostacoli, una partenza e un arrivo. Un 
bambino per volta dovrà affrontare il proprio percorso... bendato! Gli si daranno 5 secondi all’inizio 
per visionare il percorso e poi lo si benderà. Avrà poi, durante il percorso che dovrà compiere in 
silenzio, senza l’aiuto di nessuno, solo altre due possibilità per togliersi la benda cinque secondi 
e capire, nel punto in cui si trova, come muoversi per non oltrepassare i margini o non toccare gli 
ostacoli. Sarebbe bene che il percorso venisse un po’ modificato per ogni bambino, in modo che 
ognuno si trovi a confrontarsi con qualcosa di diverso.
Al termine del gioco rimettiamo in cerchio i bambini e poniamo loro delle domande:
- È stato facile o difficile?
- Cosa ti aiutato maggiormente a compiere il cammino?
- Cosa ti ha messo in difficoltà?
- Nella tua vita, ti capita qualche volta di non quale sia la cosa giusta da fare? Quando?
- Cosa fai, in questi casi?

PAROLA DI DIO
Lc 9,28b-36

Leggiamo insieme il brano della trasfigurazione di Gesù (Lc 9,28b-36 o paralleli). Senza spiegare 
direttamente il brano, chiediamo ai bambini di trovare degli elementi simili o dissimili tra il brano 
e l’esperienza appena vissuta e lasciamo loro il tempo di intervenire liberamente. 

Possiamo poi porre delle domande:
- Cosa ha fatto vedere Gesù nella trasfigurazione?
- Cosa ha detto il Padre di Lui?
- Cosa ha detto ai discepoli?
- Quello che ha detto ti sembra importante? Perché?

Quando si cammina con Gesù abbiamo bisogno di avere dei punti fondamentali e sicuri da seguire. 
Gesù lo sa e porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Loro capiscono che stanno seguendo la 
persona giusta, una persona luminosa, figlio di Dio, splendente. Con lui seguiamo sempre la luce, 
il bene, la vita. Il Padre ci invita a seguire il figlio per diventare figli come lui. Ci invita ad ascoltare 
Lui, la sua parola. Ci invita, così, a cercare il suo splendore per essere splendenti. Queste sono le 
coordinate fondamentali. I punti cardinali per orientarsi nel cammino che spesso sembra essere al 
buio, senza che sappiamo bene dove andare. 

Gesù diventa splendente come il sole. Mettiamo al centro la sagoma di carta di un grande sole che 
poi sarà incollato sul “cartellone del deserto” (vedi immagine nella pagina seguente). In questo sole 
ciascuno potrà scrivere i punti cardinali che ci suggerisce Gesù: Obbedire, ascoltare, condividere, 
benedire, ringraziare, curare... e tutto ciò che ci rende luminosi come lui.
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Ciascuno dovrà scegliere una parola che è stata scritta dentro il sole e potrà pregare a voce alta 
dicendo per esempio: “Gesù, tu sei li mio sole, aiutami ad essere più obbediente per splendere 
come te”. Oppure “Gesù tu sei li mio sole, aiutami ad essere più generoso per splendere come te”.

Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.
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INVERSIONE DI MARCIA
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

OBIETTIVO

Scoprire che il Signore invita a cambiare, migliorare, aprirsi. 

ATTIVITÀ

Facciamo costruire ai bambini dei fiori colorati seguendo il tutorial dei fiori magici: https://www.
youtube.com/watch?v=I9FfoQ_04tU
Bastano dei fogli, un paio di forbici e dei colori. Facciamo scrivere sulla parte interna e colorata 
ciò che di bello abbiamo nel cuore (desideri, sentimenti, bisogni, passioni, fede, ecc). Nella parte 
esterna invece scriveranno ciò che ci chiude e ci fa seccare come un fiore (solitudine, giudizi, bugie, 
pigrizia, ecc). 

PAROLA DI DIO
Lc 13,1-9

Leggiamo insieme il brano del fico sterile (Lc 13,1-9) o raccontiamolo in modo animato. Senza 
spiegare direttamente il brano, chiediamo ai bambini di individuare come si comporta il Padrone 
e come il vignaiolo. Dopodiché invitiamo ciascuno a mettere il fiore in un catino d’acqua, come 
indicato nel tutorial, e facciamo riflettere i bambini su ciò che hanno visto.

Il Vignaiolo è come Gesù. È capace di vedere in profondità la vita di ciascuno, anche quando tutto 
sembra secco e chiuso. Ognuno di noi può aprirsi, diventare migliore, colorato. Gesù lo sa e fa di 
tutto perché noi possiamo passare dalla chiusura all’apertura. È lui che ci mette nell’acqua e ci 
vuole vivi.

Per concludere, Ogni bambino può pregare per un fiore che non è il suo. Convertirsi, invertire la 
marcia potrebbe anche significare non preoccuparsi sempre solo per noi stessi, ma occuparsi e 
pregare per altri. Ciascuno può dire: “Signore prenditi cura di...”. 

Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Fratelli tutti”

29. Quando il prossimo è una persona migrante si aggiungono sfide complesse. 
Certo, l’ideale sarebbe evitare le migrazioni non necessarie e a tale scopo la 
strada è creare nei Paesi di origine la possibilità concreta di vivere e di crescere 
con dignità, così che si possano trovare lì le condizioni per il proprio sviluppo 
integrale. Ma, finché non ci sono seri progressi in questa direzione, è nostro 
dovere rispettare il diritto di ogni essere umano di trovare un luogo dove poter 
non solo soddisfare i suoi bisogni primari e quelli della sua famiglia, ma anche 
realizzarsi pienamente come persona. I nostri sforzi nei confronti delle persone 
migranti che arrivano si possono riassumere in quattro verbi: accogliere, 
proteggere, promuovere e integrare. Infatti, «non si tratta di calare dall’alto 
programmi assistenziali, ma di fare insieme un cammino attraverso queste 
quattro azioni, per costruire città e Paesi che, pur conservando le rispettive 
identità culturali e religiose, siano aperti alle differenze e sappiano valorizzarle 
nel segno della fratellanza umana».

165. La vera carità è capace di includere tutto questo nella sua dedizione, e se 
deve esprimersi nell’incontro da persona a persona, è anche in grado di giungere 
a un fratello e a una sorella lontani e persino ignorati, attraverso le varie risorse 
che le istituzioni di una società organizzata, libera e creativa sono capaci di 
generare. Nel caso specifico, anche il buon samaritano ha avuto bisogno che ci 
fosse una locanda che gli permettesse di risolvere quello che lui da solo in quel 
momento non era in condizione di assicurare. L’amore al prossimo è realista 
e non disperde niente che sia necessario per una trasformazione della storia 
orientata a beneficio degli ultimi. [...]
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IL FRATELLO “SCOMODO” 
DENTRO DI ME

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

OBIETTIVO

Far luce sulle nostre fami, sui nostri bisogni e capire quali di questi sono tentazioni e quali, invece, 
strade da percorrere per essere felice e fare felici gli altri.

PAROLA DI DIO
Lc 14,1-13

Iniziamo l’incontro con la lettura del brano delle tentazioni.
In questo tempo di Quaresima noi, così come Gesù, siamo chiamati idealmente a percorrere il 
deserto, quel luogo dove, attraverso la riflessione profonda, la solitudine e il silenzio è possibile 
incontrare il Signore. Lungo il cammino verso Lui sarà molto facile, però, cedere ad alcune tentazioni. 
È qui che siamo davvero messi alla prova: davanti a una tentazione bisogna fare delle scelte. Il 
non scegliere, o far scegliere gli altri al posto mio, non mi aiuta a crescere. Le scelte, sicuramente, 
porteranno con sé delle rinunce. Questo non dovrà preoccuparci, ma sarà l’aiuto per fare spazio 
a qualcosa di migliore. Per farlo, sarà necessario ascoltare dentro di noi, conoscere la nostra 
“fame”, ovvero i nostri bisogni più profondi, capire ciò che per noi è essenziale. Ma proprio dentro 
ognuno e ognuna di noi, spesso si nascondono il fratello e la sorella “scomodi” che ci portano a fare 
scelte errate e a seguire strade sbagliate. Imparando a riconoscere questo nostro lato “oscuro”, 
riusciremo a liberarcene quando ci infastidisce e, di conseguenza, ad accogliere e proteggere ogni 
nostro fratello, proprio come ci insegna Gesù.

Dopo la lettura e la presentazione del brano di Luca, avrà inizio l’attività con un piccolo momento 
di “deserto” e riflessione personale e il successivo giro di condivisione: 
- Di cosa ho fame? Quali sono le cose di cui sento più il bisogno, che sento importanti per me in 
questo momento della mia vita? Riguardano solo me, o comprendono anche altre persone?
- Sono capace di capire, fra questi miei desideri, ciò che è essenziale da ciò a cui posso rinunciare? 
- Come posso “sfamarmi”? Cioè, cosa posso fare perché i miei bisogni siano soddisfatti? Posso farlo 
senza togliere qualcosa a qualcuno?
- Per rispondere a questi bisogni, cosa sono “tentato” di fare? 
- Quali di questi bisogni mi portano a isolarmi dal gruppo o dalla realtà quotidiana? Quali mi 
mettono, invece, in relazione, in amicizia con gli altri?
Dopo avere ascoltato tutti, il Responsabile consegna a ogni componente del gruppo l’immagine di 
un panino sulla quale scrivere le “fami” positive (“fame” di educazione, “fame” di affetto, “fame” di 
amore, “fame” di libertà, e così via…) che sento davvero necessarie, e l’immagine di un bidone della 
spazzatura su cui, invece, scrivere i bisogni che, al contrario, mi ingannano e spesso si trasformano 
solo in cattive abitudini che mi allontanano dai miei fratelli  (la tentazione di usare troppo il cellulare, 
la tentazione di pensare male delle persone, la tentazione di tenere tutto per me, la tentazione di 
litigare sempre e così via…).

ATTIVITÀ
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Una volta finito di scrivere, tutti i panini possono essere attaccati su un unico cartellone mentre 
i cestini accartocciati e “gettati” in un vero secchio dell’immondizia. L’attività può essere, inoltre, 
presentata e spiegata durante la celebrazione comunitaria della domenica ed entrambi i simboli 
donati durante il momento dell’offertorio affidando al Signore i nostri bisogni e soprattutto 
chiedendo a Lui di custodire le nostre tentazioni affinché riusciamo ad allontanarle come Lui stesso 
è stato capace di fare durante i quaranta giorni nel deserto.
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SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
PREGO, MI INCONTRO, 
TI INCONTRO
OBIETTIVO

Imparare ad accogliere, attraverso la preghiera, il Signore, me stesso e coloro che mi stanno 
accanto con tutte le loro “scomodità”.

ATTIVITÀ

Il Responsabile chiede ad ogni ragazzo di portare a riunione o una maglietta, o un maglione, o uno 
scialle/lenzuolo bianco. 
Dopo aver riconosciuto le tentazioni e lottato contro di esse, siamo al secondo bivio di questo 
nostro cammino quaresimale verso la Pasqua. Continuiamo a seguire Gesù che sale su di un monte 
per pregare e ci indica, in questo modo, la seconda tappa da percorrere. Terminato il tempo del 
deserto, è ora di prepararci all’incontro con Dio; è il momento della preghiera!
L’incontro comincia formando delle coppie di condivisione entro le quali ci si scambierà a vicenda 
domande semplici ma molto personali del tipo: “Come stai?”, “Cosa provi in questo momento?”, 
“C’è qualcosa che ti preoccupa?”, “Cosa ti ha reso felice ultimamente?”, “Hai dei pensieri che ti 
distraggono, che non ti fanno rimanere concentrato sulle cose che fai?” e così via… Può essere 
il Responsabile a coordinare ad alta voce tutte le coppie contemporaneamente proponendo 
loro di rispondere alle domande, l’importante è che entrambe le parti condividano e si aprano 
il più possibile accogliendo con un ascolto attento e provando a trovare parole di conforto l’altro 
e provando ad amare anche le “scomodità” altrui, cioè quegli aspetti della vita dell’altro che lo 
portano talvolta ad essere, chiuso, musone, triste, non di compagnia...
Dopo alcuni minuti, tornando in gruppo, si vivrà un momento di preghiera guidata a occhi chiusi 
e in silenzio profondo. Il Responsabile leggerà ad alta voce, molto lentamente il testo riportato 
di seguito, aggiungendo, se vuole, qualche altro spunto di riflessione. Il tutto può essere anche 
accompagnato, se lo si desidera, da una musica di sottofondo.

 SOGNO GUIDATO

Siedi comodamente, chiudi gli occhi e rilassati. Rilassa il tuo corpo, le tue mani, i tuoi piedi, la tua 
testa. Ascolta esclusivamente il tuo respiro che si fa sempre più leggero. Concentrati sull’aria che 
entra dal naso e t’irradia di luce e bellezza. Continua a seguire quest’aria che ora esce dalla bocca 
e porta via tutte le paure, tutti i pensieri negativi, le cose brutte che ti pesano nel cuore…
Ora immagina di salire pian piano su un monte. La salita è ripida, tortuosa e stancante ma appena 
in cima la vista è pazzesca: il posto perfetto per pregare! Entra pian piano e profondamente in 
preghiera. Il Signore ora è davanti a te, ti guarda, ti sorride e si avvicina. Cosa ti dice il suo sguardo? 
Cosa ti trasmette il suo sorriso? Cosa vorresti dirgli? C’è qualcosa che desideri? Qualcosa che ti 
spaventa? Qualcosa che ti fa sentire davvero bene e della quale vuoi ringraziarlo? Qualcosa che ti 
preoccupa? Diverse immagini delle tue giornate passano davanti ai tuoi occhi. Le consegni a Lui 
comese le conservassi in uno scrigno: sii certo che le custodirà bene.
Lui è tuo amico, ti abbraccia, e grazie a quell’abbraccio tu ti senti un po’ più libero, libera... tu ti senti 
un po’ più leggero, leggera. Parlare con Lui è liberatorio, a Lui puoi confidare proprio tutto. 
È arrivato il momento di andare, di salutarLo, ma presto vi rivedrete… Resta ancora in silenzio 
interiore per qualche secondo, ascoltando il tuo cuore. Come ha battuto davanti al Signore? Ti sei 
emozionato?
Ora pian piano riprendi coscienza del tuo corpo, muovi le mani, i piedi, la testa. Ascolta il tuo 
respiro, concentrati sull’aria che entra e poi gettala fuori. Solamente quando te la sentirai, riapri gli 
occhi, fai l’ultimo profondo respiro e accogli nella preghiera i fratelli e le sorelle che ti circondano. 
Sorridi perché hai appena incontrato l’Amico più grande di tutti!

17Ragazzi Nuovi
MEGResp n.07 / 2021-2022

Quaresima-Pasqua 1: Accogliere e proteggere



Mantenendo il clima di silenzio si riformeranno le medesime coppie dell’inizio che continueranno 
a parlare di quanto hanno discusso al principio della riunione, facendo ora attenzione a come sia 
cambiato il tono di voce, il volto, il “mood”, l’atteggiamento ecc… del compagno o della compagna.
Al termine il Responsabile inviterà i ragazzi a riflettere con l’aiuto di alcune domande: 
- C’è stato un cambiamento di atteggiamento nel mio compagno? Maggiore serenità o, invece, 
irrequietezza? Ti è sembrato si sentisse più leggero/a dopo il tempo di preghiera? Perché penso 
che sia avvenuto?
La condivisione non sarà, quindi, personale ma ognuno condividerà l’esperienza dell’altro/a, 
focalizzandosi sulle le differenze che ha notato tra il prima e il dopo preghiera.

PAROLA DI DIO

Lc 9,28-36

Solo dopo il momento di riflessione personale e condivisione di gruppo si presenterà il brano della 
seconda domenica di Quaresima, la trasfigurazione, che si potrà far leggere e contemporaneamente 
fare seguire attraverso il fumetto presente al link 

https://anteprima.qumran2.net/aree_testi/bambini/vangelofumetti/vangelo-fumetti-2019-03-17.
zip/Vangelo%20a%20fumetti%20-%2017%20Marzo%202019%20-%20II%20Domenica%20di%20
quaresima%20-%20C.doc . 

Ora, ogni ragazzo sarà chiamato a trovare i punti d’incontro tra ciò che ha vissuto personalmente 
nella riunione e il passo del Vangelo: Come mi ha cambiato/a la preghiera? Cosa penso sia successo 
a Gesù sul monte? E cosa ai suoi discepoli?

L’incontro termina con un gesto simbolico che vuole significare come la preghiera, l’incontro con 
il Signore trasfiguri anche noi: ognuno dei ragazzi fa indossare al compagno della coppia con cui 
ha interagito lungo il percorso della riunione, l’indumento bianco che il Responsabile gli ha fatto 
portare. Quindi lo abbraccia e accompagna il gesto con la frase: “Io, nella preghiera e nella vita, con 
l’aiuto del Signore, voglio accoglierti e proteggerti sempre”.

18Ragazzi Nuovi
MEGResp n.07 / 2021-2022

Quaresima-Pasqua 1: Accogliere e proteggere



TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
MA QUANTO SONO FICO?!
OBIETTIVO

Focalizzare l’attenzione sui nostri frutti maturi, affidando e facendo curare i nostri rami infruttuosi 
al Signore perché se ne prenda cura e ci aiuti a crescere.

ATTIVITÀ

Il momento di spiegazione e di riflessione sul brano, sarà seguito dalla realizzazione di piccoli “fichi 
della fortuna” seguendo il seguente tutorial:
 https://www.youtube.com/watch?v=eIhja51-x_w 
da scambiarsi a vicenda con ciò che pensiamo di bello dei nostri fratelli e delle nostre sorelle di 
gruppo. Questo farà sentire tutti e tutte un po’ più speciali non solo agli occhi del Signore ma anche 
a quelli di tutta la Comunità. 
L’incontro si concluderà con una preghiera di gruppo da leggere insieme

PAROLA DI DIO

Lc 13,1-9

Dopo essere stati nel deserto con le nostre tentazioni, siamo saliti sul monte per riscoprire la 
preghiera, per ascoltare la Sua voce. Ora è il momento del terzo impegno, quello della conversione. 
La sveglia suona e noi non possiamo continuare a spegnerla e a girarci dall’altra parte, infilando la 
testa sotto il cuscino. Dobbiamo essere onesti con noi stessi. Il Vangelo ci chiede di cambiare stile 
di vita. Non è semplice cambiare le nostre abitudini più piccole ma dobbiamo farlo per continuare 
a crescere, imparare, aprirci al mondo…
Questo terzo brano di Quaresima, il fico sterile, può essere presentato attraverso una scenetta 
inventata e interpretata dai Responsabili anche, eventualmente, con la partecipazione di un 
Ragazzo Nuovo. La situazione iniziale dovrebbe essere di rassegnazione e sconforto riguardo ai 
limiti del/la protagonista. Dopo un momento di attesa ed evoluzione del personaggio il messaggio 
finale sarà qualcosa del tipo “Ma quanto sono fico io?!” attraverso l’accettazione delle piccole cose 
che inizialmente ci rendono imperfetti ma che, curate pazientemente, possono diventare frutti 
succosi e gustosi. 
Nella vigna, accanto al fico, incontriamo la fiducia di Dio, la sua pazienza, la sua speranza e 
impariamo ad aver cura della nostra crescita. In questa parabola, Gesù paragona la nostra vita 
a quella del fico: a volte portiamo buoni frutti, e altre volte non ne portiamo affatto, ma Lui ha 
continua fiducia in noi e non smette di sperare. 
Una pianta, per crescere, ha bisogno dell’acqua, del sole, del terreno buono, del concime, di 
potature, di tempo e pazienza, anche noi abbiamo bisogno di cura e Gesù è il nostro vignaiolo.
Il fico ormai da anni non fa frutti, forse quest’albero non “merita” di vivere. Il vignaiolo invece 
rilancia, e dà all’albero un altro anno in cui provare a dare il meglio di sé. Il Signore ci dà sempre 
tempo in più per maturare, per ricominciare, scommette su di noi, senza punirci per gli sbagli che 
commettiamo!Il Vangelo non ci dice cosa succede l’anno successivo. Il fico darà frutti? Forse sì, ma 
forse anche no. In questo caso gli sarà dato un anno in più. E ancora un altro... 
- Tu, cosa avresti voluto tagliare di te (relazioni traballanti, esperienze negative, abilità non messe 
a frutto nello studio, nello sport...), ma il Signore ha scelto di preservare, perché potesse ancora 
dar vita?
Da questa domanda si partirà per un tempo di condivisione.
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PREGHIERA SUI TALENTI

Dio solo può dare la fede,
      tu, però, puoi dare la tua testimonianza;

Dio solo può dare la speranza,
      tu, però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli;

Dio solo può dare l’amore,
      tu, però, puoi insegnare all’altro ad amare;

Dio solo può dare la pace,
      tu, però, puoi seminare l’unione;

Dio solo può dare la forza,
tu, però, puoi dare sostegno ad uno scoraggiato;

Dio solo è la via,
      tu, però, puoi indicarla agli altri;

Dio solo è la luce,
      tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti;

Dio solo è la vita,
      tu, però, puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere;

Dio solo può fare ciò che appare impossibile,
      tu, però, potrai fare il possibile;

Dio solo basta a sé stesso,
      egli, però, preferisce contare su di te.
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Fratelli tutti”

29. Quando il prossimo è una persona migrante si aggiungono sfide complesse. 
[...] è nostro dovere rispettare il diritto di ogni essere umano di trovare un luogo 
dove poter non solo soddisfare i suoi bisogni primari e quelli della sua famiglia, 
ma anche realizzarsi pienamente come persona. I nostri sforzi nei confronti 
delle persone migranti che arrivano si possono riassumere in quattro verbi: 
accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Infatti, «non si tratta di calare 
dall’alto programmi assistenziali, ma di fare insieme un cammino attraverso 
queste quattro azioni, per costruire città e Paesi che, pur conservando le 
rispettive identità culturali e religiose, siano aperti alle differenze e sappiano 
valorizzarle nel segno della fratellanza umana».

130. Ciò implica alcune risposte indispensabili, soprattutto nei confronti di coloro 
che fuggono da gravi crisi umanitarie. Per esempio: incrementare e semplificare 
la concessione di visti; adottare programmi di patrocinio privato e comunitario; 
aprire corridoi umanitari per i rifugiati più vulnerabili; offrire un alloggio adeguato 
e decoroso; garantire la sicurezza personale e l’accesso ai servizi essenziali; 
assicurare un’adeguata assistenza consolare, il diritto ad avere sempre con sé i 
documenti personali di identità, un accesso imparziale alla giustizia, la possibilità 
di aprire conti bancari e la garanzia del necessario per la sussistenza vitale; dare 
loro libertà di movimento e possibilità di lavorare; proteggere i minorenni e 
assicurare ad essi l’accesso regolare all’educazione; prevedere programmi di 
custodia temporanea o di accoglienza; garantire la libertà religiosa; promuovere 
il loro inserimento sociale; favorire il ricongiungimento familiare e preparare le 
comunità locali ai processi di integrazione. [...]

165. La vera carità è capace di includere tutto questo nella sua dedizione, e se 
deve esprimersi nell’incontro da persona a persona, è anche in grado di giungere 
a un fratello e a una sorella lontani e persino ignorati, attraverso le varie risorse 
che le istituzioni di una società organizzata, libera e creativa sono capaci di 
generare. Nel caso specifico, anche il buon samaritano ha avuto bisogno che ci 
fosse una locanda che gli permettesse di risolvere quello che lui da solo in quel 
momento non era in condizione di assicurare. L’amore al prossimo è realista 
e non disperde niente che sia necessario per una trasformazione della storia 
orientata a beneficio degli ultimi. [...]
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LE MIE TENTAZIONI
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

OBIETTIVO

Scoprire il “deserto” che è in ognuno di noi e nei fratelli che ci circondano, riconoscerlo e superare 
le tentazioni che quotidianamente ci mettono alla prova.

PAROLA DI DIO

Lc 4,1-13
Dopo la lettura del Vangelo di Luca, i Responsabili forniscono ai ragazzi degli spunti su cui riflettere 
prima dell’attività (un’idea è anche quella di dare ai ragazzi un foglio con i seguenti spunti per il loro 
momento di deserto personale). 
Il brano di Luca invita ognuno di noi all’ascolto del nostro cuore e dei nostri desideri più intimi. Se 
rimaniamo in silenzio, senza essere distratti dai rumori del mondo, se ci lasciamo condurre nel 
deserto del nostro cuore, nella solitudine del nostro esistere quotidiano, diventa più facile meditare 
e gustare la parola di Dio. 
Alcuni hanno interpretato la parola “deserto” quale luogo fisico; altri, invece, hanno risposto che 
si tratta di una particolare condizione mentale, una disposizione dell’uomo a rimanere da solo 
con se stesso. Per questo, è necessario ritornare sui nostri passi, rifiutare il compromesso con 
la tentazione, e farci “guidare dallo Spirito Santo”, vale a dire, scorgere nelle sofferenze e nelle 
difficoltà della vita, la volontà di Dio. Molti di noi, forse, hanno già iniziato un simile percorso: siamo 
credenti per cui alla ricerca dei segni del Signore, ma, ciascuno di noi ha provato anche la seduzione 
di abbandonare Dio, oppure metterLo da parte per dar spazio ad altro. 
“Non di solo pane vivrà l’uomo”, ci fa intuire che l’esigenza essenziale per noi è riuscire ad avere 
fame di Dio, invocare continuamente il dono della fede, non accontentarsi del superfluo e cercare 
sempre di impegnarsi a discernere l’intenzione fondamentale del Signore nei nostri confronti. 
L’ultima tentazione di Gesù ci interessa più di ogni altre. Per comprenderla bisogna valutare il 
senso di ogni tentazione. Il Signore non le ha subìte: ha consentito a Satana di avvicinarsi a Lui 
per mostrarci che la fede non ci fa vivere in un mondo di favole; anzi ci conduce a combattere 
contro noi stessi, contro le nostre naturali fragilità. Ritorna, a questo punto, l’urgenza del deserto. 
Dobbiamo stare in solitudine: convertirci in ogni istante, mutare i nostri orizzonti nel bene, rinnovare 
le nostre esigenze, mettere in pratica l’amore e lasciarci trasformare, giorno per giorno, in creature 
desiderose di seguire Gesù. Avremo questa forza? Saremo perseveranti? 

ATTIVITÀ

Al termine della lettura dei due brani (Vangelo e spunti) e del momento di preghiera personale, il 
responsabile consegna alcune immagini delle tentazioni più comuni che i ragazzi vivono o possono 
vivere al giorno d’oggi. Alcuni esempi: 
- L’uso scorretto dei social media, ossia l’impulso di usare il cellulare per prendere in giro “amici  
virtuali”; 
- Non rispondere correttamente ai genitori, fratelli, sorelle e/o ai professori;
- Non essere fedeli agli incontri MEG;
- Preferire dormire o fare altro piuttosto che partecipare alla Messa
I ragazzi possono dunque dividersi a coppie e “scambiarsi” le immagini delle loro più frequenti 
tentazioni, condividendo in un secondo momento con i membri del gruppo le motivazioni, le 
esigenze e i pensieri emersi e il frutto del loro tempo di deserto. 
Si termina l’incontro con la preghiera del Padre Nostro. 



ATTIVITÀ

OBIETTIVO

Riconoscere il proprio volto trasfigurato dalla luce dell’amore di Gesù.

TRASFIGURATI DALL’AMORE
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
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PAROLA DI DIO

Lc 9,28-36

Si invitano i Responsabili ad adibire la stanza in cui fanno riunione in modo da creare un’atmosfera 
la  più simile possibile alla scena proposta nel Vangelo di Luca. Sarebbe bello porre delle candele 
per illuminare la stanza buia, sedersi a terra su dei cuscini o su delle lenzuola. Riprodurre l’idea del 
calore delle capanne che Pietro desidererebbe costruire sul monte.
Si consegna uno specchio a ciascuno dei ragazzi seduti tutti in cerchio (si può chiedere ai ragazzi di 
portarlo da casa o possono provvedere a procurarlo i Responsabili stessi). 
L’invito è quello di guardarsi nello specchio, in questo clima di luce soffusa con musica di sottofondo 
cercando di non distogliere subito lo sguardo dal proprio riflesso, ma di riuscire a leggere nel 
proprio volto la vera essenza di ciò che sono: figli di Dio. Mentre vivono questa esperienza di “volto 
trasfigurato”, i ragazzi sono invitati a pensare ad un episodio della loro vita in cui si sono fatti 
portatori di un volto di luce, di un gesto di amore.
- Quando questo mio volto, così illuminato stasera, è stato luce per qualcun altro? Da cosa me ne 
sono accorto? 
Dopo alcuni minuti di silenzio e preghiera si invitano i ragazzi a condividere: 
- Quali sentimenti hai provato nel vedere il tuo volto attraverso uno specchio? 
- Sei riuscito a ricordare un momento in cui il tuo volto è stato volto di luce, di gioia e di bellezza?
- Come e in chi puoi trovare il volto buono di Gesù? 
- Nel brano della trasfigurazione Dio chiede di ascoltare suo figlio Gesù. È una voce che senti rivolta 
anche a te? Come si può ascoltare Gesù?
La riunione si conclude cantando insieme l’inno “Ho visto il Sole”, con la preghiera di ascoltare con 
attenzione le parole. 
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SIAMO NATI PER PORTARE 
FRUTTO

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

OBIETTIVO

Riconoscere che il Signore ci accoglie e ci protegge anche quando non siamo capaci di portare 
frutto 

PAROLA DI DIO
Lc 13, 1-9 

Il Responsabile aiuta i ragazzi nella comprensione del testo. 
“Sono tre anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo”. Tre anni sono più che 
sufficienti all’albero di fico per portar frutti. Il padrone aveva quindi tutti i diritti di aspettarsi dì 
trovarne. Questi tre anni rappresentano nell’Antico Testamento il lungo periodo di tempo che Dio 
concesse agli Ebrei affinché si convertissero a lui.
“Taglialo”. Perché deve sfruttare le risorse della terra? La pianta che non porta frutto, ma ingombra 
solo il terreno, è condannata al taglio. “Padrone, lascialo ancora quest’anno finché io gli zappi 
attorno e vi metta il concime e vedremo se porterà frutto per l’avvenire; se no, lo taglierai”. 
- Che tipo di fico siamo noi: fruttuoso o sterile? 
Le due persone, il padrone e il vignaiolo, rappresentano il Padre e Gesù. Creandoci, il Padre ci ha 
posti nella sua vigna con  le Sue attese: poter godere di noi, della squisitezza della nostra vita, come 
ogni padre amoroso fa con i suoi figli. 
E noi, vivendo secondo la Parola di Dio, non solo rendiamo la nostra vita gradevole a Dio, ma anche 
buona per noi: altrimenti saremmo come un albero da frutto che però non dà frutti e occupa 
inutilmente spazio nella vigna. Ma chi di noi può dire adesso: “La mia vita è così fedele alla Parola 
di Dio da risultare gradevolissima a Dio?”. Ecco, Gesù rappresenta la grazia, che ci viene accordata  
per offrirci l’opportunità di vivere in maniera fruttuosa. Dovremmo quindi vivere il nostro tempo, 
riconoscendolo come tempo che ci viene donato, diventando vite che produce sempre più frutti di 
riconoscenza verso Dio e di misericordia verso gli altri. Perché riconoscenza verso Dio e misericordia 
verso gli altri, che sono doni che noi riceviamo da Lui, sono strettamente legate, rappresentano il 
miglior grazie che Dio gradisce.

ATTIVITÀ

Ogni ragazzo realizza unl frutto che rappresenti ciò che sente come più sterile nella sua vita (gli 
verranno messi a disposizione vecchi giornali, scampoli di stoffa, cartoncini, gomitoli di lana, 
qualsiasi materiale ritenuto utile per la realizzazione). Una volta che lo avrà realizzato, assegnerà 
a questo frutto un nome, o una caratteristica, un volto, o un tempo, una sensazione... e scriverà 
tutto questo su un’etichetta che verrà attaccata al frutto. Quindi il Responsabile inviterà i ragazzi a 
condividere seguendo i seguenti spunti:
- Cosa impedisce o ha impedito al mio frutto di maturare pienamente?
- Guardando a me stesso e alla mia vita, riesco a vedermi come ti vede Dio? Come mi vede?
- Con che occhi guardo chi mi sta intorno? Che atteggiamento mi riconosco più frequentemente? 
- Vedo i frutti che non maturano, quindi giudico e critico negativamente, o riesco a vedere nelle 
persone le potenzialità e i frutti che potrebbero nascere?
Dopo la condivisione ogni ragazzo mette davanti a sè il proprio frutto. Al termine di tutte le 
condivisioni ognuno potrà “raccogliere” il frutto di un altro e portarlo a casa per “prendersene 
cura”, “innaffiarlo” e fare in modo che da quello nascano altri frutti. Soltanto con la cura dell’altro 
infatti, l’albero della nostra vita non rimarrà spoglio. 



Al termine della riunione possiamo ascoltare in silenzio la canzone di Simone Cristicchi “Abbi cura 
di me”

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare 
Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole 
Più che perle di saggezza sono sassi di miniera 

Che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera
Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso 
Anche in un chicco di grano si nasconde l’universo 

Perché la natura è un libro di parole misteriose 
Dove niente è più grande delle piccole cose 

È il fiore tra l’asfalto lo spettacolo del firmamento 
È l’orchestra delle foglie che vibrano al vento 

È la legna che brucia che scalda e torna cenere 
La vita è l’unico miracolo a cui non puoi non credere 

Perché tutto è un miracolo tutto quello che vedi 
E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri 

Tu allora vivilo adesso come se fosse l’ultimo 
E dai valore ad ogni singolo attimo 

Ti immagini se cominciassimo a volare 
Tra le montagne e il mare dimmi dove vorresti andare

Abbracciami se avrò paura di cadere che siamo in equilibrio sulla parola insieme 
Abbi cura di me Abbi cura di me 

Il tempo ti cambia fuori, l’amore ti cambia dentro 
Basta mettersi al fianco invece di stare al centro 

L’amore è l’unica strada, è l’unico motore 
È la scintilla divina che custodisci nel cuore 
Tu non cercare la felicità semmai proteggila 

È solo luce che brilla sull’altra faccia di una lacrima
 È una manciata di semi che lasci alle spalle 

Come crisalidi che diventeranno farfalle 
Ognuno combatte la propria battaglia 

Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia 
Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso 

Perché l’impresa più grande è perdonare se stesso 
Attraversa il tuo dolore arrivaci fino in fondo 

Anche se sarà pesante come sollevare il mondo 
E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte 

E ti basta solo un passo per andare oltre 
Ti immagini se cominciassimo a volare 

Tra le montagne e il mare dimmi dove vorresti andare 
Abbracciami se avrai paura di cadere che nonostante tutto noi siamo ancora insieme 

Abbi cura di me qualunque strada sceglierai, amore 
Abbi cura di me Abbi cura di me 

Che tutto è così fragile 
Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino 

Perché mi trema la voce come se fossi un bambino 
Ma fino all’ultimo giorno in cui potrò respirare 

Tu stringimi forte e non lasciarmi andare. 
Abbi cura di me.
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29. Quando il prossimo è una persona migrante si aggiungono sfide complesse. 
[...] è nostro dovere rispettare il diritto di ogni essere umano di trovare un luogo 
dove poter non solo soddisfare i suoi bisogni primari e quelli della sua famiglia, 
ma anche realizzarsi pienamente come persona. I nostri sforzi nei confronti 
delle persone migranti che arrivano si possono riassumere in quattro verbi: 
accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Infatti, «non si tratta di calare 
dall’alto programmi assistenziali, ma di fare insieme un cammino attraverso 
queste quattro azioni, per costruire città e Paesi che, pur conservando le 
rispettive identità culturali e religiose, siano aperti alle differenze e sappiano 
valorizzarle nel segno della fratellanza umana».

130. Ciò implica alcune risposte indispensabili, soprattutto nei confronti di coloro 
che fuggono da gravi crisi umanitarie. Per esempio: incrementare e semplificare 
la concessione di visti; adottare programmi di patrocinio privato e comunitario; 
aprire corridoi umanitari per i rifugiati più vulnerabili; offrire un alloggio adeguato 
e decoroso; garantire la sicurezza personale e l’accesso ai servizi essenziali; 
assicurare un’adeguata assistenza consolare, il diritto ad avere sempre con sé i 
documenti personali di identità, un accesso imparziale alla giustizia, la possibilità 
di aprire conti bancari e la garanzia del necessario per la sussistenza vitale; dare 
loro libertà di movimento e possibilità di lavorare; proteggere i minorenni e 
assicurare ad essi l’accesso regolare all’educazione; prevedere programmi di 
custodia temporanea o di accoglienza; garantire la libertà religiosa; promuovere 
il loro inserimento sociale; favorire il ricongiungimento familiare e preparare le 
comunità locali ai processi di integrazione. [...]

165. La vera carità è capace di includere tutto questo nella sua dedizione, e se 
deve esprimersi nell’incontro da persona a persona, è anche in grado di giungere 
a un fratello e a una sorella lontani e persino ignorati, attraverso le varie risorse 
che le istituzioni di una società organizzata, libera e creativa sono capaci di 
generare. Nel caso specifico, anche il buon samaritano ha avuto bisogno che ci 
fosse una locanda che gli permettesse di risolvere quello che lui da solo in quel 
momento non era in condizione di assicurare. L’amore al prossimo è realista 
e non disperde niente che sia necessario per una trasformazione della storia 
orientata a beneficio degli ultimi. [...]

26Pre-Testimoni
MEGResp n.07 / 2021-2022

Quaresima-Pasqua 1: Accogliere e proteggere



FRATELLI TUTTI1
OBIETTIVO

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.

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.

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

IL CAMMINO DI QUARESIMA2

Anche i gruppi PRE-Tsono invitati a prepararsi e a pregare e confrontarsi sui vangeli delle domeniche 
di quaresima, provando nella Parola a trovare risposta sulle ragioni e i modi che singolarmente e 
comunitariamente è possibile trovare per accogliere e proteggere i nostri fratelli più vulnerabili, 
secondo quanto indicato da Papa Francesco. Un punto di partenza potrà essere la lettura delle 
omelie brevi che, di domenica in domenica, pubblicheremo sui nostri social.

ATTIVITÀ
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UN ANNO CON IGNAZIO3
OBIETTIVO

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

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 (https://www.youtube.com/playlist?list=PLAM29l-WVg5xNtTv39VJab3Voa_wU-rFd) 
Ad oggi è possibile vedere i primi sei dedicati rispettivamente a: la FERITA e, a seguire, la SCOPERTA, 
la PROFONDITÀ, la VOLONTÀ, L’INADEGUATEZZA, l’AMICIZIA. 

ATTIVITÀ

IL CUORE DI GESÙ4
OBIETTIVO

Approfondire la spiritualità del Cuore di Gesù, sulla quale poggiano le radici del nostro Movimento. 

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




