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Integrare e promuovere significa 
lasciarsi coinvolgere nel pensarsi come 

unica famiglia umana, in un percorso 
di conversione che ci apre all’altro, non 

come soggetto da aiutare, ma come 
compagno di viaggio con il quale è 

vitale condividere.
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NON SERVIAMO IDEE
MA PERSONE

FRATELLI TUTTI

dall’Enciclica di Papa Francesco

77. Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova tappa. Non dobbiamo aspettare tutto da 
coloro che ci governano, sarebbe infantile. Godiamo di uno spazio di corresponsabilità capace di avviare e 
generare nuovi processi e trasformazioni. Dobbiamo essere parte attiva nella riabilitazione e nel sostegno 
delle società ferite. Oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli, di essere 
altri buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti, invece di fomentare odi e risentimenti. 
Come il viandante occasionale della nostra storia, ci vuole solo il desiderio gratuito, puro e semplice di essere 
popolo, di essere costanti e instancabili nell’impegno di includere, di integrare, di risollevare chi è caduto; 
anche se tante volte ci troviamo immersi e condannati a ripetere la logica dei violenti, di quanti nutrono 
ambizioni solo per sé stessi e diffondono la confusione e la menzogna. Che altri continuino a pensare alla 
politica o all’economia per i loro giochi di potere. Alimentiamo ciò che è buono e mettiamoci al servizio del 
bene.

115. In questi momenti, nei quali tutto sembra dissolversi e perdere consistenza, ci fa bene appellarci alla 
solidità che deriva dal saperci responsabili della fragilità degli altri cercando un destino comune. La solidarietà 
si esprime concretamente nel servizio, che può assumere forme molto diverse nel modo di farsi carico degli 
altri. Il servizio è «in gran parte, avere cura della fragilità. Servire significa avere cura di coloro che sono 
fragili nelle nostre famiglie, nella nostra società, nel nostro popolo». In questo impegno ognuno è capace di 
«mettere da parte le sue esigenze, aspettative, i suoi desideri di onnipotenza davanti allo sguardo concreto 
dei più fragili. […] Il servizio guarda sempre il volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità fino 
in alcuni casi a “soffrirla”, e cerca la promozione del fratello. Per tale ragione il servizio non è mai ideologico, 
dal momento che non serve idee, ma persone».

129. 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».

1Fratelli tutti
MEGResp n.08 / 2021-2022

Quaresima-Pasqua 2: Promuovere e integrare



FRATERNITÀ, UN CAMBIAMENTO
INTERIORE

PRESENTAZIONE

DAL CENTRO NAZIONALE
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attuali e per noi indifferibile l’impegno ad un cambiamento interiore, personale, per aprirci sempre più alla 
fraternità praticata e vissuta nei confronti di tutti. 

Ci sembra inoltre importante ricordare ancora una volta che questo movimento di apertura del cuore, questo 
atteggiamento di disponibilità all’inclusione, parte sempre dal vicino, dal prossimo e che, per questo, il primo 
impegno che tocca a ciascuno di noi, a cominciare dai più piccoli, è quello di adoperarci per abbattere ogni 
separazione innanzi tutto con  tutte quelle persone con cui spendiamo le nostre giornate: familiari, amici, 
colleghi, conoscenti. 

Chiediamo allora al Signore di accompagnare questo cammino di fraternità fra i suoi figli e di ispirarci sempre 
sentimenti di amore, di pace nei confronti gli uni degli altri.

                                                                                               IL CENTRO NAZIONALE

Cari e care Responsabili,

proseguiamo il percorso quaresimale mettendoci in 
ascolto della Parola e fondando su di essa la nostra 
preparazione alla Pasqua: sia quella personale che 
quella dei gruppi che accompagnamo. 

I testi che ci guideranno nella  segonda  parte di questo 
itinerario saranno: il padre misericordioso (Lc 15,1-32),  
l’adultera (Gv 8,1-11), il Vangelo della domenica delle 
Palme (Lc 22,14-23-56). 

Parallelamente, ci lasceremo condurre anche da 
alcuni stralci della Lettera Enciclica “Fratelli tutti” 
di Papa Francesco che ci sollecita a darci da fare 
per promuovere e integrare i nostri fratelli, anche 
e soprattutto quando sono fragili e quando la loro 
cultura e il contesto sociale da cui provengono ci 
porterebbero a sentirli distanti e troppo differenti  da 
noi. I tragici avvenimenti di queste ultime settimane 
in Ucraina rendono le parole del Papa ancora più



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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Nello scorso numero di MEGResponsabili abbiamo presentato il 
Progetto per la Quaresima dell’Amore di quest’anno, “Un libro per 
sognare!”.
In seguito agli eventi di questo mese, come avrete letto sui nostri 
social, ci siamo mobilitati anche per raccogliere offerte in favore 
dei profughi ucraini, perché possano essere sostenuti progetti di 
accoglienza  per loro sia in Romania che qui in Italia.
Quando la quaresima sarà terminata e avremo ricevuto tutte le 
offerte delle comunità, in base a come la situazione si sarà evoluta 
in Ucraina, decideremo a quale progetto devolvere l’intero importo.
Ricordiamoci che il primo modo per prenderci cura di questi nostri 
fratelli rimane quello di pregare, per affidare al Signore i nostri 
fratelli più fragili e chiedergli aiuto affinché possiamo diventare 
concreti strumenti di pace e di amore nelle sue mani.

4Quaresima dell’Amore
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UNA QUARESIMA DI FRATERNITÀ
QUARESIMA DELL’AMORE 2022



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 marzo preghiamo in particolare:

Gruppi Emmaus

Gesù, vogliamo essere bambini che difendono sempre la vita. Ci impegniamo avere cura di ogni 
essere che vive, dal più piccolo al più grande, perché sappiamo che tutto ciò che è creato è un dono 
per noi.

Ragazzi Nuovi

Ti preghiamo, Signore, perché tutti abbiano il diritto a vivere e a vivere bene. Ti chiediamo per questo 
di aiutarci ad essere ragazzi che hanno rispetto, difendono e proteggono sempre ogni creatura, 
anche la più piccola.

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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77. Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova tappa. [...]
Oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli, 
di essere altri buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti, 
invece di fomentare odi e risentimenti. Come il viandante occasionale della 
nostra storia, ci vuole solo il desiderio gratuito, puro e semplice di essere 
popolo, di essere costanti e instancabili nell’impegno di includere, di integrare, 
di risollevare chi è caduto[...].

115. [...] La solidarietà si esprime concretamente nel servizio, che può assumere 
forme molto diverse nel modo di farsi carico degli altri. Il servizio è «in gran parte, 
avere cura della fragilità. Servire significa avere cura di coloro che sono fragili 
nelle nostre famiglie, nella nostra società, nel nostro popolo». […] Il servizio 
guarda sempre il volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità 
fino in alcuni casi a “soffrirla”, e cerca la promozione del fratello.[...]

129. [...] 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. [...]

7Gruppi Emmaus
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ATTIVITÀ

Viene letto a voce alta il brano del Padre misericordioso (Lc 15,11-32) fino al versetto 19.
Si chiede quindi ai bambini di raccontare ciò che accade nella storia e, con l’aiuto dei Responsabili, 
si prova ad approfondire alcuni aspetti del racconto: 
- Come pensi si senta il figlio che va via di casa? Quali sentimenti prova quando se ne va, mentre è 
lontano e quando decide di ritornare? 
Si pongono queste domande a tutto il gruppo per discuterne insieme. Alla fine della condivisione 
si chiede a ciascun bambino di pensare/inventare il seguito della storia:
 - Cosa succederà quando il figlio arriva a casa? Ognuno scrive il suo “finale” su un foglio e alla fine 
si fa un giro di condivisione in cui ciascuno leggerà ciò che ha scritto.
Dopo aver ascoltato le storie di tutti, si prosegue leggendo insieme il resto del brano fino alla fine.
Quindi si riprendere la discussione collettiva: 
- Ti è piaciuto il vero finale della storia? Ti aspettavi che il padre accogliesse il figlio a braccia aperte, 
oppure pensavi che lo avrebbe rifiutato? 
- Se tu fossi stato il figlio, come ti saresti sentito?
Dopo un breve confronto su queste domande, si chiede ai bambini di pensare a una volta in cui si 
sono sentiti accolti e perdonati da qualcuno e di disegnare quel momento su un foglio. 
Si possono portare tutti i disegni all’altare la domenica seguente durante l’offertorio, o metterli ai 
piedi di un crocifisso o di un’icona come segno di ringraziamento per tutte le volte in cui i bambini 
si sono sentiti così. 
Si conclude l’incontro con il Padre Nostro.

IL LIETO FINE
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

OBIETTIVO

Capire che perdonare significa accogliere e amare, proprio come fa Dio. Imparare a riconoscere e 
ringraziare per le volte in cui ci siamo sentiti accolti e perdonati.

PAROLA DI DIO

(Lc 15,11-32) 

8Gruppi Emmaus
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SUPERPOTERI
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA

OBIETTIVO

Scoprire che ciò che ci rende davvero forti è il coraggio di stare vicino a chi ha bisogno e chi è più 
debole.

ATTIVITÀ

Si chiede ad ogni bambino deve inventarsi un’identità da supereroe. Si consegna a ciascuno un 
foglio bianco sul quale disegnare il suo costume e scrivere il suo nome da supereroe, il suo potere 
e il suo obiettivo, ovvero lo scopo per cui usa i suoi poteri.
Una volta che tutti hanno finito di realizzare il loro identikit da supereroe, si fa un giro di condivisione 
in cui ognuno mostra il suo disegno e descrive i suoi poteri e obiettivi. Finite le condivisioni, i 
Responsabili rivolgono ai bambini una domanda: 
- Qual è, secondo voi, lo scopo dei supereroi e cosa li rende “super”? 
Si lascia un po’ di spazio alla discussione cercando di aiutare i bambini a riflettere sul fatto che il 
vero scopo di un supereroe non è quello di combattere i cattivi, ma di difendere e proteggere chi 
è debole o indifeso e ciò che li rende “super” è il coraggio di prendere le difese di chi ha bisogno di 
aiuto e di stare accanto a chi è solo o emarginato.
Un esempio di supereroe, in questo senso, è proprio Gesù che sta accanto a chi viene allontanato 
da tutti e ha sempre il coraggio di aiutare chi ha bisogno. Per capirlo, si legge insieme il brano 
dell’adultera. 

PAROLA DI DIO
Gv 8, 1-11

Dopo la lettura del brano i bambini scrivono sul loro foglio quali sono i poteri che servono, secondo 
loro, dopo che hanno visto come si è comportato Gesù, per poter aiutare chi ha bisogno, per stare 
vicino a chi è debole, solo o triste (ad esempio la gentilezza, l’altruismo, la gratuità, il coraggio, 
l’amore…).

Si conclude pregando insieme il Padre Nostro.
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UN ATTO D’AMORE
DOMENICA DELLE PALME

OBIETTIVO

Riflettere sul perdono e sul fatto che noi, come ha fatto Gesù, possiamo sempre perdonare i nostri 
fratelli, con un atto d’amore.

ATTIVITÀ

Si mostrano ai bambini 4 immagini di 4 film d’animazione diversi (si possono stampare, proiettare 
o mostrare sullo schermo di un pc): Coco (1), Frozen (2), Koda fratello orso (3), Red e Toby (4).

10Gruppi Emmaus
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Si fa un breve gioco in cui si mostrano le immagini, una alla volta, chiedendo di indovinarne il 
titolo del cartone. Concluso il gioco, si chiede ai bambini di pensare a cosa accomuna questi 
quattro cartoni. Devono arrivarci collaborando, mettendo insieme le loro conoscenze: forse non 
tutti li hanno visti tutti e quattro, qualcuno si ricorderà meglio qualche dettaglio di un cartone, 
qualcuno di un altro… Mettendo insieme le loro conoscenze e i loro ricordi (e se serve con qualche 
suggerimento dei Resp.) riusciranno a trovare il tema che accomuna i quattro cartoni: il perdono.

Coco: la famiglia di Miguel, il protagonista, nutre un forte rancore verso il trisnonno defunto, al 
punto da poter essere dimenticato per sempre. La mancanza di perdono genera una sofferenza 
che l’intera famiglia si porta dietro per tanti anni, finché Miguel riesce a cambiare le cose e il 
trisnonno viene perdonato, anche se dopo tanto tempo: non è mai troppo tardi per perdonare!

Frozen: per quasi tutta l’infanzia, Anna ha vissuto con la tristezza del “rifiuto” da parte di sua sorella 
Elsa. Quando Elsa fugge, però, Anna non pensa alla rabbia per essere stata esclusa dalla sorella 
e per la sua fuga, ma riesce ad andare oltre gli sbagli, a perdonarla e a dare spazio all’amore, 
cercando di salvarla e riportarla a casa. Verso la fine del film, Anna fa un atto d’amore per salvare 
sua sorella Elsa e la scena si conclude con un abbraccio che rappresenta proprio il perdono più 
sincero e gratuito che viene dall’amore.



PAROLA DI DIO
Lc 23, 33-43
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I cartoni animati ci lasciano sempre un insegnamento importante. Quello del perdono è uno dei 
più belli di tutti, Gesù è stato il primo ad insegnarcelo mettendolo in pratica lui stesso! E lo ha 
fatto fino alla croce, con un malfattore che nella vita aveva commesso tanti sbagli ma alla fine, 
pentendosi, è stato perdonato. Leggiamo insieme il brano di Luca.
Non solo Gesù ci insegna a perdonare, ma che il perdono è per tutti e non ci sono errori e peccati che 
non possono essere perdonati da Dio. Per questo anche noi possiamo essere capaci di perdonare 
perché il perdono è un atto di amore, proprio come nei cartoni!
Al termine dell’incontro, ogni bambino scrive su un foglietto il nome di una persona che gli ha 
fatto qualcosa di “brutto”, un torto, un’offesa… Si invitano tutti a consegnare il foglietto all’altare , 
la domenica seguente, durante l’offertorio, formulando nel cuore l’intenzione di perdonare quella 
persona. Se qualcuno afferma di non sentirsi pronto o in grado di perdonare, gli si può suggerire 
di consegnare il foglietto chiedendo al Signore di aiutarlo a perdonare. 
Si conclude dicendo tutti insieme il Padre Nostro.

Koda fratello orso: il cucciolo di orso Koda è rimasto orfano della madre e solo verso la fine della 
storia scopre che ad averla uccisa è stato suo “fratello maggiore”, Kenai (un uomo trasformato in 
orso al quale si era affezionato). Nonostante ciò, Koda capisce che Kenai si è pentito profondamente 
del male che ha fatto, quindi riesce a perdonarlo e decide di rimanere con lui.

Red e Toby: la volpe (Red) e il cane (Toby) sono due grandi amici per tutta l’infanzia ma da grandi 
si separano e prendono due strade opposte che li portano a diventare “nemici”. Toby è un cane 
da caccia e, con il suo padrone, danno la caccia a Red per ucciderlo. Durante un inseguimento, 
però, Toby viene attaccato da un orso e Red, nonostante l’odio di Toby nei suoi confronti, ritorna 
indietro e lo salva rischiando la vita. Il padrone di Toby punta il fucile contro la volpe ma a quel 
punto Toby si mette in mezzo per impedirgli di sparare e chiede scusa alla volpe, che lo perdona. 
Se ne andranno ognuno per la sua strada, ma sapendo che si vorranno bene per sempre.
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Fratelli tutti”

77. Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova tappa. [...]
Oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli, 
di essere altri buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti, 
invece di fomentare odi e risentimenti. Come il viandante occasionale della 
nostra storia, ci vuole solo il desiderio gratuito, puro e semplice di essere 
popolo, di essere costanti e instancabili nell’impegno di includere, di integrare, 
di risollevare chi è caduto[...].

115. [...] La solidarietà si esprime concretamente nel servizio, che può assumere 
forme molto diverse nel modo di farsi carico degli altri. Il servizio è «in gran parte, 
avere cura della fragilità. Servire significa avere cura di coloro che sono fragili 
nelle nostre famiglie, nella nostra società, nel nostro popolo». […] Il servizio 
guarda sempre il volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità 
fino in alcuni casi a “soffrirla”, e cerca la promozione del fratello.[...]

129. [...] 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. [...]
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ACCOGLIERE IL PERDONO 
PER PERDONARE 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

OBIETTIVO

Decidersi di muoversi a favore dell’altro, imparare a perdonarlo comportandoci da veri fratelli, 
dopo avere riconosciuto che il Signore fa lo stesso con noi.

ATTIVITÀ
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Perdonare

Difficile volersi bene, non metterci mai le catene
La somma di tutti gli errori, ci ha reso comunque migliori

In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso profondo

Di questa vita, difficile per ogni uomo
Non restare sempre bambino, mi accetti per quello che sono
Mi senti per quello che suono, E ora che giorno per giorno

Ci metto il mio istinto, l’impegno esiste soltanto averti accanto ed esserne degno

In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui, tenendoci più forte per non perderci
Vedrai che cambierà, cambierà

e se cambierà, vale anche perdonare, perdonare
Non è mai facile Rialziamoci da terra, ripartiamo da qui

Se ancora due destini dicono di sì, lo so che cambierà, cambierà
e se cambierà, ti posso perdonare, perdonare

Difficile crescere insieme, mischiare veleno col miele
La somma dei nostri difetti, insieme ci rende perfetti

E ora che giorno per giorno, ci metto il tuo istinto, l’impegno
Senza regole esiste soltanto averti al centro ed esserne degno

In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui, tenendoci più forte per non perderci
Vedrai che cambierà, cambierà

e se cambierà, vale anche perdonare, perdonare
Non è mai facile, rialziamoci da terra, ripartiamo da qui

Se ancora due destini, dicono di sì
Lo so che cambierà, cambierà e se cambierà

Tu mi sai posso perdonare, perdonare

Così questo cuore ti è grato, e non ti darà per scontato
È tutto quello in cui credo, sei in tutto quello che vedo
E ora che abbiamo capito, e abbiamo spazio infinito

Brindiamo al nostro passato, buttiamo alle spalle quello che è stato

Vedrai che cambierà, cambierà e se cambierà
Vale anche perdonare, perdonare

Non è mai facile, rialziamoci da terra, ripartiamo da qui
Se ancora due destini dicono di sì

Lo so che cambierà, cambierà e se cambierà
Amare, perdonare, perdonare

Nek



Iniziamo la riunione recitando insieme il Padre Nostro, la preghiera che ci accompagna per tutto 
l’anno e che dice la sorgente della nostra fraternità. L’attività ha inizio con il Responsabile che 
divide in parti uguali un pezzo di stoffa e ne consegna un pezzo ad ogni ragazzo insieme a una 
moneta in cartone. 
Quindi, chiede a ciascuno di scrivere con un pennarello, sul pezzo di stoffa, quali sono le sue 
sicurezze, le cose e le persone  su cui può contare per la sua serenità e felicità;  sulla moneta, invece,  
scriverà le cose che gli mancano, le libertà che sente di non avere e che vorrebbe “acquistare”. 
Quindi, ciascuno risponde alla domanda:
- Cosa saresti disposto a fare per ottenere ciò che ti manca?
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PAROLA DI DIO

Lc 14,1-13

Quando tutti hanno finito di scrivere, il Responsabile legge il brano del “Padre Misericordioso” 
e spiega come Dio ci lasci sempre liberi di scegliere come ottenere la nostra libertà o le cose 
chepensiamo ci manchino. E, quando per ottenerle ci allontaniamo da lui, ci perdiamo in situazioni 
che non ci fanno bene o ci comportiamo nei confronti degli altri senza amore, Dio Padre è disposto 
ad aspettare il nostro ritorno, il nostro pentimento, sempre, con infinita pazienza. E quando questo 
arriva, ci corre incontro, ci riveste degli abiti migliori e fa festa per e con noi.

Il Responsabile consegna ai ragazzi un  cartoncino con su disegnato il vestito da festa. Ognuno sul 
suo è invitato a scrivere un momento in cui si è sentito perdonato e “rivestito” di un abito nuovo, 
cioè coperto dall’amore che non fa più provare vergogna e “riveste”, incollandolo,  del pezzetto di 
tessuto che ha ricevuto all’inizio il suo disegno. 

Ai ragazzi viene chiesto, poi, di immedesimarsi nel fratello più grande e di condividere su quali 
sentimenti provano e come avrebbero reagito se fossero stati in lui.
- Ho in mente un fratello “scomodo” che ho fatto fatica (o che faccio ancora fatica oggi) a perdonare 
per qualcosa che ha fatto?

Quando tutti hanno parlato, si ascolta la canzone “Perdonare” di Nek con il foglio del testo sotto 
gli occhi. Ciascuno, in silenzio, sottolinea le frasi che più lo colpiscono. Il Responsabile sottolinea 
il fatto che nei confronti dei nostri fratelli “scomodi” non bisogna provare risentimento o gelosia, 
perché Dio non è un padrone, ma un Padre buono che ama e perdona anche quando l’uomo si 
allontana. Come Lui, dobbiamo imparare a fare anche noi.

La riunione si conclude con il Padre Nostro e l’invito a perdonare, in silenzio, dentro di sé la persona 
a cui hanno fatto riferimento bìnell’ultima condivisione. Insieme si canta e si “balla” l’inno “Uno”. 



QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA

INTEGRARE E PROMUOVERE
IL FRATELLO 
OBIETTIVO

Attraverso la fraternità capire quali atteggiamenti e azioni possono aiutarci a integrarci l’un l’altro, 
a completarci a vicenda per renderci interi e perfetti, a compiere gesti concreti che aiutino gli altri 
a vivere bene, a essere felici, soprattutto chi rimane indietro e fa fatica a trovare il suo posto nel 
mondo.

ATTIVITÀ

Successivamente, si chiede ai ragazzi di scrivere su alcune pietre (possono essere sia vere che 
rappresentate su un cartoncino grigio) delle accuse generiche nei confronti di alcuni comportanti, 
modi di fare, scelte di persone a loro vicine o che riscontrano nella nostra società (insomma, ciò che 
ritengono peccati). Tutte le pietre vengono messe in una cesta e ogni ragazzo, uno dopo l’altro, pesca 
e legge a voce alta l’accusa che c’è scritta sopra. Il Responsabile invita ciascuno, di volta in volta, a 
riconoscere se quello è un peccato che anche lui spesso commette e, se vuole, a condividerlo con il 
gruppo.
Dopo la condivisione, vengono distribuiti ai ragazzi, divisi in due squadre, alcuni foglietti sui quali 
sono riportate diverse definizioni della parola “integrare” (una serie per ogni squadra):
- Completare, rendere intero o perfetto, supplendo a ciò che manca o aggiungendo quanto è utile 
e necessario per una maggiore validità, efficienza, funzionalità
- Completarsi l’un l’altro, completarsi a vicenda
- Far entrare, incorporare un elemento nuovo (cosa o persona) in un insieme, in un tutto, così che 
ne costituisca parte integrante e si fonda con esso
- Riunire insieme, fondere in modo organico
- Comporsi armoniosamente, adattarsi perfettamente, o costituire una unità organica e funzionale 
di forze, mezzi, risorse
- Rendere completo dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, per lo più con l’aggiunta di 
elementi complementari (anche + con)
Le due squadre, una dopo l’altra, dovranno rispondere ad alcune domande, utilizzando nelle loro 
risposte una o più espressioni che trovano nelle definizioni che sono state consegnate loro:
- Come è possibile integrare un fratello “scomodo”?
- Riesco facilmente a far integrare e ad integrarmi con un fratello “scomodo”? Che strategie utilizzo?
- Penso che, se si lavorasse  maggiormente in favore dell’integrazione, il mondo potrebbe funzionare meglio? 
Attraverso questa dinamica si cerca di far capire che anche dal fratello più “scomodo” si può 
imparare, per poter diventare completi e perfetti per costruire, insieme, un’unità organica più 
funzionale, in cui il forte aiuta il debole, ma in cui la differenza è da considerare un arricchimanto 
e un’occasione di crescita e di conoscenza. 
Si conclude la riunione con il Padre Nostro e l’ascolto “attivo” dell’inno Uno.
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PAROLA DI DIO

Lc 14,1-13
Si inizia la riunione segnandosi con il segno della croce e recitando la preghiera del Padre Nostro, 
la preghiera che ci rende tutti figli di un unico Padre e fratelli tra noi. Il Responsabile legge il brano 
dell’”Adultera” (Gv 8,1-11) e spiega il brano prendendo spunto dalla meditazione di Papa Francesco 
“Il perdono in una carezza” (https://www.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2014/documents/
papa-francesco-cotidie_20140407_perdonare-accarezzando.html ).



DOMENICA DELLE PALME
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

Procurarsi prima della riunione
- Rami di palme 
- Rami di mirto
- Rami di salice
- Rami di ulivo 
Dopo la visione del breve video si chiede ai ragazzi di comporre dei piccoli mazzi di palme, come 
da tradizione, intrecciando rami di palma (simbolo della fede), mirto (simbolo della preghiera che 
si innalza verso Dio) e salice (simbolo del silenzio dei fedeli di fronte a Dio). Ad ogni mazzo verrà 
attaccato un foglietto sul quale scrivere una preghiera per la pace e la riconciliazione nostra con 
le persone con cui facciamo maggiore fatica e per la pace fra i popoli, con la consapevolezza che 
solo il Signore può farci questo dono. I ragazzi potranno prendere ispirazione dal testo riportato 
a pagina12 della Lettera Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”. Il giorno della Domenica delle 
Palme i ragazzi potranno scambiare i mazzi con amici, parenti e sconosciuti come segno di pace e 
fraternità. 

PAROLA DI DIO

Lc 122,14-56
Il Responsabile, al principio della riunione, fa vedere ai ragazzi un video in cui Padre Jean-Paul 
Hernández SJ, spiega il brano della Domenica delle Palme. https://www.tv2000.it/prega-con-
noi/2021/03/27/sullastrada-domenica-delle-palme-anno-b-vangelo-del-28-marzo-2021/ 
Consigliamo di vederlo dal minuto 4:27 fino al 6:01 e dal 14:27 fino e di interromperlo ogni tanto 
per fare reagire i ragazzi su quanto ascoltano.
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Fratelli tutti”

77. Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova tappa. [...]
Oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli, 
di essere altri buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti, 
invece di fomentare odi e risentimenti. Come il viandante occasionale della 
nostra storia, ci vuole solo il desiderio gratuito, puro e semplice di essere 
popolo, di essere costanti e instancabili nell’impegno di includere, di integrare, 
di risollevare chi è caduto[...].

115. [...] La solidarietà si esprime concretamente nel servizio, che può assumere 
forme molto diverse nel modo di farsi carico degli altri. Il servizio è «in gran parte, 
avere cura della fragilità. Servire significa avere cura di coloro che sono fragili 
nelle nostre famiglie, nella nostra società, nel nostro popolo». […] Il servizio 
guarda sempre il volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità 
fino in alcuni casi a “soffrirla”, e cerca la promozione del fratello.[...]

129. [...] 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. [...]
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TRE CUORI
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

OBIETTIVO

Attraverso i brani evangelici delle ultime tre domeniche del tempo di Quaresima riflettere su come 
promuovere e integrare ogni fratello, anche quando è  “scomodo”.

PAROLA DI DIO

Lc 15,11-32
La parabola inizia con il figlio minore e termina con il fratello maggiore. Convertirsi al fratello è 
accettare il Padre. Entrambi i figli di questo p(P)adre sono fratelli “scomodi”. Perché? Entrambi si 
portano dentro il cuore dei pesi, dei fardelli. La parabola, però, ci mostra non solo i pesi, ma anche 
come essi vengano eliminati, ossia, quali atteggiamenti e azioni aiutino a promuovere e integrare 
chi fa fatica a sentirsi amato e, di conseguenza, ad amare.  

ATTIVITÀ

Materiale necessario: tre sacche (o buste) con tre cuori attaccati sopra (uno per ogni sacca); pietre; 
gocce d’acqua iritagliate in cartoncino; penne.
Prima di leggere i la parabola, mettiamo al centro della stanza della riunione tre sacchi (o buste) 
con sopra disegnato, o incollato, un cuore. Due di questi sacchi dovranno contenere alcune pietre 
e avere lo stesso peso. Il terzo sacco, invece dovrà contenere delle sagome di gocce di acqua in 
cartoncino. Quindi, in un clima di silenzio e preghiera, leggiamo ad alta voce il testo di Luca.
Spieghiamo ai ragazzi che i sacchi simboleggiano ciascuno i cuori dei tre personaggi della parabola: 
il padre e i due figli. Invitiamo alcuni dei presenti a sollevare i sacchi e a comunicare al resto del 
gruppo se essi sono leggeri, o pesanti. Assodato che due sacchi pesano all’incirca nello stesso modo 
e uno invece è molto più leggero, chiediamo ai ragazzi:
- Un cuore pesante è scomodo da “sostenere”. Che cosa appesantisce i due fratelli? 
- I due sacchi pesanti rappresentano i cuori dei due figli: perché pensate sono pesanti? 
- Noi siamo abituati, forse, a considerare uno dei due figli scellerato e l’altro, invece, fedele. Come 
mai, invece, oggi scopriamo entrambi i loro cuori appesantiti, “scomodi” da portarsi dietro?
Facciamo riflettere i ragazzi sul fatto che entrambi i fratelli pensano al padre come a uno “da 
accontentare”, non come colui che semplicemente li ama e dona loro il suo stile di vita, nella 
speranza che i figli facciano altrettanto.
Apriamo a questo punto un primo sacco, quello del figlio minore, e man mano che mostriamo e 
tiriamo fuori le pietre in esso contenute, chiediamo ai ragazzi, ai quali abbiamo consegnato una 
copia del testo, di dire ad alta voce quali sentimenti, comportamenti hanno appesantito questo 
cuore. Ciascuno scriverà le sue risposte su altrettanti post-it che verranno attaccati sulle pietre (es. 
delusione, egoismo, avidità, vergogna, vanità, paura…).
Facciamo altrettanto con il secondo sacco, quello del figlio maggiore. Anche in questo caso chiediamo 
ai ragazzi quali sentimenti, comportamenti, giudizi hanno appesantito questo cuore e facciamo 
scrivere le risposte su post-it da apporre sulle pietre (es. presunzione di essere giusto, incapacità di 
comunicare, servilismo, opportunismo, invidia, rabbia, mancanza di misericordia…).
Che cosa fare di fronte a questa durezza del cuore ce lo mostra il padre nella parabola. Egli propone 
il suo stile. Apriamo quindi il terzo sacco e, man mano che estraiamo le gocce, chiediamo ai ragazzi 
di dire quali atteggiamenti e sentimenti del padre hanno aiutati i figli a non lasciarsi andare alla 
disperazione e al disfattismo. Ciascuno potrà scrivere le sue risposte direttamente sulle gocce (es. 
perdono, ascolto, non rinfacciare il male subito, attesa, accoglienza, premura, amore, dialogo, …). 
Tutti questi atteggiamenti sono come acqua che scalfisce la rocca, la durezza dei cuori di questi due 
figli, affinchè possano ritornare ad essere fratelli che sanno amarsi e amare. 
Terminiamo con la preghiera del “Padre nostro” e, al punto in cui si prega la frase “come anche noi 
li rimettiamo ai nostri debitori” ognuno dei presenti può aggiungere l’indicazione del “debitore” 
che, in qualche modo, lo infastidisce (Es. “come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori che non ci 
rispettano”, “che ci prendono in giro”, ”che non ci piacciono”, “che ci hanno deluso, ferito...” ...).

Quaresima-Pasqua 2: Promuovere e integrare



ATTIVITÀ

OBIETTIVO

Attraverso i brani evangelici delle ultime tre domeniche del tempo di Quaresima riflettere su come 
promuovere e integrare ogni fratello, anche quando è  “scomodo”.

TEMPO DI RICOMINCIARE
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
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PAROLA DI DIO

Gv 8,1-11

Materiale necessario: fiori in cartoncino; penne; pietre.
In questa seconda attività ci focalizzeremo sul brano dell’adultera. Predisponiamo, sparse nella 
stanza dell’incontro, alcune pietre (potrebbero essere usate le medesime usate nell’incontro 
precedente). Chiediamo ai ragazzi di ascoltare la prima parte del brano biblico (fino al versetto 6), 
che verrà letta lentamente o ad alta voce da un Responsabile, mentre camminano fra le pietre. 
Chiediamo quindi ai ragazzi di fermarsi, di sedersi, e di condividere su quali sentimenti sono emersi 
in loro nel camminare tra quelle pietre che nel testo viene chiesto di scagliare contro la donna. 
Ascoltiamo le loro condivisioni e sottolineiamo quanto i giudizi degli altri possano limitare la nostra 
libertà, interferire con la nostra serenità e condizionarci,  così come per la donna adultera. 
Continuiamo la lettura del brano, chiedendo però ai ragazzi di disporsi seduti, sparsi nella stanza 
(per terra o su una sedia).
Spieghiamo  ai ragazzi che questa donna ha fatto esperienza di un dono: le è stato concessa la 
possibilità di ricominciare. Che significa ricominciare? Si può sempre ricominciare? La risposta oltre 
al brano biblico ce la offrirà anche il testo di una canzone dei Gen Verde: “Tempo di ricominciare” 
che ascoltiamo con i ragazzi, dando loro in mano il testo scritto per potere seguire: https://youtu.
be/zTy-iNAc7j0?list=RDzTy-iNAc7j0 

Padre Nostro, donaci occhi nuovi e cuore di madre 
verso l’altro
E una misericordia che sempre copre, dà fiducia, 
crede, spera
Dacci la grazia di un’amnistia completa nel cuore
Di un perdono reciproco universale
Perché apriamo a chi ci ha fatto torto la possibilità di 
ricominciare
E un avvenire in cui il male non abbia l’ultima parola
(Rit)
Vieni, dolce Spirito, scendi col tuo balsamo, 
tu che lo puoi
Dove il cuore sanguina quando grida l’anima 
dentro di noi
Soffia via la cenere, dacci il tuo respiro 
di misericordia
Vieni, Santo Spirito, rialzaci e rivestici di novità
Fa’ di noi il tuo lievito che nel mondo 
semina fraternità
Scendi fuoco limpido, 
scendi fiume carico di primavera
(Rit)
Firmamento stelle sopra il fango
Stelle che nel buio brillano di più
Firmamento dal respiro immenso
Cieli sulla terra qui fra noi sei tu...

Padre nostro siamo qui nella nostra povertà 
davanti a te
Tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e verità
Dacci il tuo perdono che ci risana l’anima 
con la tua pace
Padre nostro tu che puoi tutti i nostri debiti prendili tu
Il ritorno che non c’è, la ferita, il torto che brucia di più
Il perdono che ci dai ce lo offriamo tra di noi 
e lo chiediamo
Oggi è tempo di ricominciare
Tempo di perdono nella verità
Per comporre in terra un firmamento
Stelle sopra il fango d’ogni povertà e l’unità (Rit)
Rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori
Padre Nostro, aiutaci a perdonarci
Non per dimenticanza, debolezza o indifferenza
Non perché quello che è grave è senza importanza
O perché è bene quello che è male
Ma col coraggio estremo e la libertà di accogliere l’al-
tro così come è
Nonostante il male che ci ha fatto
Come tu accogli ciascuno nonostante i suoi difetti
(Rit)
Non lasciarti vincere dal male, 
ma vinci con il bene il male
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Chiediamo ai ragazzi, in un tempo di deserto, mentre riascoltano, se lo desiderano, la canzone, 
di sottolineare le frasi del testo che secondo loro incoraggiano a integrare l’altro, anche quando 
sbaglia, o lo sentiamo molto diverso da noi. 
Terminato il tempo di deserto, posizioniamo al centro della stanza un cestino contente alcune 
immagini di di fiori. Chi lo desidera, può condividere le frasi sottolineate scrivendole su un fiore che 
prenderà dal cestino, leggendole ad alta voce al gruppo. 
Man mano che i fiori saranno scritti e letti verranno messi al posto delle pietre che erano state 
distribuite sul pavimento al principio della riunione. In questo modo, quello che all’inizio ci era 
apparso come un percorso a ostacoli, le opportunità concrete di accoglienza, dialogo, perdono 
(offerte al fratello che ha sbagliato) lo hanno trasformato in uno splendido giardino. 
Promuovere e integrare il fratello scomodo significa dare vita a quel seme di bontà che è seminato 
in noi e che può fare fiorire una società più giusta ed equa, dove quel che siamo, fratelli, riesce a 
diventare più importante dei nostri errori. Promuovere e integrare il fratello scomodo vuol dire 
allora scegliere di non scagliarci contro di lui, ma offrire la bellezza del perdono e del dialogo come 
possibilità per ricominciare, nella verità. 
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SIAMO NATI PER PORTARE 
FRUTTO

DOMENICA DELLE PALME

OBIETTIVO

Attraverso i brani evangelici delle ultime tre domeniche del tempo di Quaresima riflettere su come 
promuovere e integrare ogni fratello, anche quando è  “scomodo”.

PAROLA DI DIO
Lc 22,14-23-56

ATTIVITÀ

Lettera da Gerusalemme 

Cosa c′è che ti porta via lontano. Non lo vedi, io sono qui. Su prendi la mia mano
Chiudi gli occhi e mi troverai. Mi troverai qui di fronte a te. Il tempo smette e non smette mai

Amore oltre quello che sai. Ma non temere, poi capirai.
Verso te io volerei, per abbracciarti senza poi lasciarti mai

Ma non è tempo. Questo tempo lo vedrai, ti rialzerà e ti cambierà
Solo credici, e se non riesci lo farò io per te, io con te

Perché per te darei tutto quello che ho 
L’ho fatto e lo farò. L′ho fatto e lo farò

Vale la pena dare la vita per te, ma tu non aver paura
Confida un po’ di più tra questa riva e quella tua

C’è un ponte vero e lo troverai
Allora cosa ti porta via, se ciò che cerchi è accanto a te

Ed è reale, non è fantasia, rinascerai e scoprirai che non l′hai perso, se è ciò che tu vorrai
Se amerai, questo tempo lo vedrai, ci rialzerà e ci cambierà

Solo credici, e se non riesci lo farò io per te, io con te
Perché per te darei tutto quello che ho 
L’ho fatto e lo farò. L′ho fatto e lo farò

L′ho fatto e lo farò Lo rifarò

Quaresima-Pasqua 2: Promuovere e integrare

In questa ultima attività del tempo di Quaresima ci lasciamo ispirare dal brano che verrà letto la 
prossima domenica delle Palme. È un testo lungo che possiamo consegnare a ciascuno per iscritto, 
affinché abbia il tempo di leggerlo, in silenzio e personalmente, e di sottolineare le parti che più lo 
colpiscono.

Stampiamo il testo qui sopra su tanti fogli A4 quanti sono i partecipanti all’incontro. Dopo aver 
stampato il testo pieghiamo il foglio in tre e sulla parte esterna disegniamo i contorni come di una 
busta. 
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In questo modo avremo realizzato una busta con il rispettivo contenuto per ogni partecipante 
all’incontro. Disponiamo le buste sulle sedie nella stanza della riunione e, man mano che entreranno 
i ragazzi, spieghiamo loro che stasera c’è... posta per loro!
Dopo la preghiera iniziale, verranno invitati ad aprire la lettera e guarderemo insieme un video: 
https://youtu.be/xXU5QioyeX0
Chiediamo ai ragazzi:
- Quale immagine del video mi ha colpito? 
- Chi credo possa avermi inviato una lettera da Gerusalemme? 
- Chi ha vissuto qualcosa di significativo, per la vita sua e mia, a Gerusalemme? 
- Quale immagine del video riassume per me la Pasqua? 
- Soffermandomi sul testo della canzone, quale frase sento che mi ispira a non arrendermi alle 
delusioni, alle difficoltà anche di relazione con gli altri? 
- C’è una frase del testo che mi ispira a dare un’opportunità a chi ha sbagliato?
Ascoltiamo i ragazzi e facciamo notare loro che la Pasqua è la festa in cui io, come fratello scomodo, 
imperfetto, di Cristo, vengo da Lui integrato, redento, promosso a vita nuova. Perché Lui lo ha fatto 
sulla croce e lo rifà, quando? Sempre, in particolare in ogni Eucarestia. 
Chiediamo ai ragazzi:
- Se potessi, a quale momento della passione di Gesù sceglierei di poter vivere di persona? 
Facciamo riflettere i ragazzi sul fatto che in ogni eucarestia noi partecipiamo davvero al dono della 
vita che il Signore ci ha fatto sul Golgota. Ogni eucarestia, in quanto “memoriale”, ci rende visibile la 
grazia del dono che il Signore ha fatto a noi sulla croce: un amore, anzi, l’Amore, che non condanna 
mai, che offre tutto se stesso, la sua stessa vita, perché crede in noi, in quello che siamo: figli amati 
e perdonati, nonostante i nostri errori e le nostre mancanze, le nostre luci e le nostre ombre. 
Dove trarre la forza e la determinazione, la pazienza e la docilità di promuovere il fratello scomodo, 
integrarlo nella nostra vita e accompagnarlo a sperimentare la gioia di una vita condivisa con 
semplicità e letizia? Proprio in ogni eucarestia!
Terminiamo con una preghiera di spontanea al Signore per ringraziarlo di questo suo amore così 
grandeper noi.
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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. [...]
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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. 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 e AMARE E SERVIRE. 

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




