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ARTIGIANI DI PACE
FRATELLI TUTTI

dall’Enciclica di Papa Francesco
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225. In molte parti del mondo occorrono percorsi di pace che conducano a rimarginare le ferite, c’è bisogno 
di artigiani di pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e audacia. 
Ricominciare dalla verità
226. Nuovo incontro non significa tornare a un momento precedente ai conflitti. Col tempo tutti siamo 
cambiati. Il dolore e le contrapposizioni ci hanno trasformato. Inoltre, non c’è più spazio per diplomazie 
vuote, per dissimulazioni, discorsi doppi, occultamenti, buone maniere che nascondono la realtà. Quanti 
si sono confrontati duramente si parlano a partire dalla verità, chiara e nuda. Hanno bisogno di imparare 
ad esercitare una memoria penitenziale, capace di assumere il passato per liberare il futuro dalle proprie 
insoddisfazioni, confusioni e proiezioni. Solo dalla verità storica dei fatti potranno nascere lo sforzo 
perseverante e duraturo di comprendersi a vicenda e di tentare una nuova sintesi per il bene di tutti. La 
realtà è che «il processo di pace è quindi un impegno che dura nel tempo. È un lavoro paziente di ricerca 
della verità e della giustizia, che onora la memoria delle vittime e che apre, passo dopo passo, a una speranza 
comune, più forte della vendetta». […]
282. […] «In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li 
ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per popolare la terra e diffondere in essa i valori del bene, 
della carità e della pace. In nome dell’innocente anima umana che Dio ha proibito di uccidere, affermando 
che chiunque uccide una persona è come se avesse ucciso tutta l’umanità e chiunque ne salva una è come 
se avesse salvato l’umanità intera. In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio 
ha comandato di soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli uomini e in particolar modo a ogni uomo 
facoltoso e benestante. In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e dai 
loro paesi; di tutte le vittime delle guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, di quanti vivono 
nella paura, dei prigionieri di guerra e dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna. 
In nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune convivenza, divenendo vittime delle 
distruzioni, delle rovine e delle guerre. In nome della fratellanza umana che abbraccia tutti gli uomini, li 
unisce e li rende uguali. In nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e divisione e dai 
sistemi di guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche odiose, che manipolano le azioni e i destini degli 
uomini. In nome della libertà, che Dio ha donato a tutti gli esseri umani, creandoli liberi e distinguendoli con 
essa. In nome della giustizia e della misericordia, fondamenti della prosperità e cardini della fede. In nome 
di tutte le persone di buona volontà, presenti in ogni angolo della terra. In nome di Dio e di tutto questo, 
[…] [dichiariamo] di adottare la cultura del dialogo come via, la collaborazione comune come condotta, la 
conoscenza reciproca come metodo e criterio».



PACE È RIMANERE NEL SUO AMORE
EDITORIALE

ANTONIETTA POTENTE

Il corpo di Cristo “luogo” della pace
L’amore non ha la sua origine in noi, ma in Dio, 
esso non è un comportamento dell’uomo, ma di 
Dio. Lo stesso si può dire della pace che in Gesù 
Cristo si manifesta come il “comportamento di Dio” 
verso la storia, l’opera che svela la nostalgia divina 
per il suo popolo. Ed è proprio la frantumazione di 
questo popolo, il suo esilio e la sua oppressione, il 
contesto nel quale il mistero si fa carne; è questa 
geografia della storia, profondamente turbata, che 
provoca la fedeltà di Dio. Mentre il popolo sembra 
essere assente e lontano, egli diviene presente e 
intimamente vicino; il suo corpo diviene il “luogo” 
della pace, l’accoglienza-dimora del popolo diviso 
e, dunque, di ogni dualismo che la storia conosce: 
“Per mezzo di lui possiamo presentarci gli uni agli 
altri” (Ef 2,18). Il “luogo” nel quale la pace si compie 
è il corpo del Figlio che rende figli, fratelli, sorelle e 
madri coloro che si lasciano unire a lui. E la vita del 
Giusto diventa tempio in cui si realizza l’incontro e la 
possibilità della Pace.
Qual è il mio impegno attuale e quello della mia 
comunità per quanto riguarda l’informazione e la 
comunione quotidiana con la storia degli uomini? 

La gloria di Dio è l’uomo vivente
Nella quotidianità della storia, i “luoghi” della pace 
sono le innumerevoli vite di donne e di uomini, grandi 
e piccoli, popoli e nazioni, in cerca di liberazione; 
tutte quelle categorie che noi ritroviamo come un 
ritornello incessante nella rivelazione e che “osano” 
la storia e il loro futuro come epifania di pace per 
l’intera umanità e per la creazione.
Torna l’antico adagio dei giusti: “La gloria di Dio è 
l’uomo vivente”, e solo la pace permette all’umanità e 
alla creazione di vivere. La pace è dunque la gloria di 
Dio, è il culto a lui gradito, quello che donne e uomini 
possono fare nell’unico tempio, che è la storia.
Queste creature sono i poveri, vite donate e condivise 
fino a nascondersi nell’humus implorante della terra 
degli altri, vite segnate da lunghe ed estenuanti 
fedeltà, creature consumate nell’obbedienza 
priva di compromessi, di alleanze o gratificanti 
riconoscimenti. Coloro dei quali Dio ha nostalgia 

(Sal 116,15), perché senza di essi sarebbe lasciato 
nella solitudine della sua passione; sono i garanti 
del regno che viene, perché nella loro sofferenza 
d’amore lo affrettano e lo compiono.
Ho incontrato e riconosciuto nella mia vita uomini e 
donne, testimoni di Dio, che hanno osato la pace?

La logica della pace è la Croce
Mentre molti si scandalizzano e si separano da questo 
“stabat mater” dei poveri e degli affamati e assetati 
di giustizia e pace, sotto la croce, Dio risponde con 
la misericordia; questo progressivo soccorrere la 
debolezza umana curandone le profonde ferite, e 
sostenendone l’attesa e la resistenza al male, perché 
non venga meno la nostalgia e la fede di pace.
La dimensione di vita di questi uomini e di queste 
donne è l’amore, la “pietas”, “amore dal basso” come 
qualcuno dice. Essi sono consacrati nelle solenni 
parole del verbo fatto carne: “Rimanete nel mio 
amore” (Gv 15,9).
Anche qui, però, sorge una domanda: come rimanere 
nel suo amore nonostante tanta oppressione e 
morte? È qui che si illumina il misterioso, folle amore 
di Dio, e si svela ciò che l’evento ha proclamato 
all’umanità: egli è divenuto una sola cosa con essa. 
Ciò che l’intimità tra il divino e l’umano sconfigge, 
non è il peccatore, ma il peccato; non è il nemico, ma 
l’inimicizia, ciò che rende separati e lontani e forma 
marginalità profonde e quindi lascia ferite aperte 
nell’umanità e nella creazione.
L’evento della pace non lo si giudica con categorie 
di vittoria o di sconfitta; nessuno è vincitore 
nell’economia della pace. L’evento della pace 
provoca situazioni nuove, al di là di ogni prevedibile 
quadro politico sociale tracciato dalle diplomazie 
internazionali. Non è qualcosa che lascia aperto, 
anche se in un’apparente tregua, il gioco di forze 
dei potenti, ma anzi, lo supera abbondantemente: 
è la fine di ogni dualismo tra i popoli, classi, razze, 
culture, religioni.
Resistere nel cammino di pace è a questo livello, 
e non semplicemente un gioco di fantasia e di 
proposte diplomatiche, optando per soluzioni che 
non provocano nessuna trasformazione a livello
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Questo numero di MEGResponsabili offre spunti e suggerimenti per programmare una missione di pace per 
tutti i gruppi e/o le comunità MEG. Abbiamo quindi scelto di proporre, in apertura del sussidio, un interessante 
contributo che abbiamo estratto dai nostri archivi e che pone fortemente l’accento sul fatto che la pace è dono 
di Cristo ed è realizzabile solo nella misura in cui l’uomo si lascerà abitare da Lui e metterà Gesù-Eucaristia al 
centro della propria esistenza. Arrivati quasi al termine dell’Anno dell’Eucaristia e della fraternità e in un tempo in 
cui, particolarmente, la “non-pace” bussa rumorosamente da molte parti, alle nostre porte, ci sembra importante 
fermarci a riflettere su questa nota di identità che dovrebbe appartenere a tutti noi e costituire il primo criterio dei 
nostri giudizi e delle nostre scelte.



storico e soffocano il bagliore di giorni e di tempi 
nuovi insieme alle iniziative di liberazione dei più 
deboli.
È Dio che mantiene fedeli sotto l’Albero della Croce 
coloro che accolgono e condividono l’amore. Egli li 
protegge dall’aggressore, ma anche dal diventare 
aggressori, li mantiene nella promessa: “Rimanete 
nel mio amore” (Gv 15,9). Egli non garantisce “ai 
suoi” solamente sicurezza, ma la paziente-passione 
che permetterà loro di non diventare nemici (cfr. Sal 
37). Dio non è solo il difensore, ma colui che ispira e 
guida i docili, perché la loro vita torni ad essere quella 
degli innocenti e dei giusti; perché nessuno si crei 
nemico dell’altro e della terra promessa in eredità 
ai miti. Egli è il Consolatore, colui che sostiene nel 
suo soffio il gemito inesprimibile del desiderio dei 
suoi figli e delle sue figlie, divenuti innocenti nella 

operosità della giustizia. 
Optare per la pace, tutti i giorni, nel mio quotidiano, 
quali impegni richiede da me, a quali rischi mi espone? 
Tornano dunque le parole di Bonhoeffer: “Non 
c’è una pace assicurata”. La sola cosa che la pace 
garantisce è l’avvalersi dell’ecumene dei popoli e 
della terra, nella libera scelta di sequela dell’eterno 
desiderio di Dio che aleggiava sulle acque fin dalla 
genesi del mondo, e al quale ogni giusto si rivolge, 
per bere la voce di Dio”.
È questa l’umanità della pace; l’umano trasfigurato 
dalla sete e dalla fame di giustizia e di liberazione.
Nel MEG siamo chiamati a diventare uomini e donne 
di pace, che fanno scelte di pace, che costruiscono 
pace nel proprio territorio, ogni giorno. In che misura 
io sono in grado già di operare queste scelte?
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UNA RIUNIONE?
COME SI PREPARA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEFINIZIONE 
DELL’OBIETTIVO

APERTURA

ASCOLTO DELLA VITA

ASCOLTO DELLA
PAROLA DI DIO

RIFLESSIONE PERSONALE

CONDIVISIONE

PREGHIERA
CHIUSURA DELL’INCONTRO
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Dare ad altri perché la comunità possa vivere

At 2,42-48

a cura di
Andrea Picciau

42Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli 
apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane 
e nelle preghiere. 43Un senso di timore era in tutti e 
prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. 
44Tutti coloro che erano diventati credenti stavano 
insieme e tenevano ogni cosa in comune; 45chi aveva 
proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a 
tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46Ogni giorno tutti 
insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a 
casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, 
47lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. 
48Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità 
quelli che erano salvati.
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Gli atti degli Apostoli si aprono con il racconto della Pentecoste. I discepoli con Maria sono 
inondati di Spirito Santo e trovano il coraggio di uscire dal cenacolo dove si erano rifugiati 
e in tutte le lingue annunciano il Vangelo. Si potrebbe dire che quella sia la prima comunità 
cristiana. Vivono la presenza forte di Dio che riempie il cuore di gioia e permette di vivere 
senza paura, insieme, per altri. Successivamente, dopo il discorso di Pietro alla folla di 
Gerusalemme avvengono le prime conversioni. Anche altri si decidono, spinti dallo Spirito, 
ad unirsi ai discepoli. La comunità si allarga. In breve tempo diventano circa tremila. Così 
l’esplosione continua, non si ferma alla sola cerchia dei discepoli, ma tocca il cuore di tanti. 
Cambiandolo radicalmente.  
Il brano biblico che proponiamo in questo numero racconta il modo di vivere di 
questa prima comunità. Lo stile, i criteri, la bellezza! Come vivono? A cosa danno 
importanza? Per cosa faticano? A quali valori decidono di sottoporre le loro scelte 
e la loro esistenza?

Erano assidui 
nell’ascoltare 
l’insegnamento degli 
apostoli e nell’unione 
fraterna, nella 
frazione del pane e 
nelle preghiere. 

Il racconto dello stile della prima comunità cristiana inizia con 
la definizione dei primi criteri, quelli fondamentali. Anzitutto è 
una comunità in ascolto. Degli apostoli, dei fratelli, di Dio. è una 
comunità che ha un capo preciso: il Signore Risorto. Gli strumenti 
per entrare in comunicazione con Lui sono gli apostoli e i fratelli. 
A questo dedicano tempo. Assiduamente, e non sporadicamente! 
Sono fedeli a quattro criteri: 1) L’ascolto degli insegnamenti degli 
apostoli. Si può vivere ascoltando diversi maestri, per diventare ciò 
che ogni maestro vuole. Gli apostoli insegnano a cercare il Signore, 
a scoprirlo nella propria esistenza. Raccontano l’insegnamento 
del Maestro; 2) L’unione fraterna. L’unione tra fratelli non è una 
formalità, e non è il risultato di una fortunata convivenza o di una 
sintonia naturale. È invece il frutto di una “disciplina” precisa che 
nasce dalla volontà di vivere la fraternità e di educarsi ad essa; 3) 
La comunione con i fratelli trova senso nella frazione del pane. 
È la Celebrazione Eucaristica, seppure nelle forme primordiali. 
La decisione di far vivere il Signore al centro della propria vita, 
sapendo di essere legati al suo dono d’amore; 4) La preghiera. 
Relazione costante, personale e comunitaria, nel dialogo con Lui. 
Troviamo qui tre note fondamentali dell’uomo Eucaristico: l’Ascolto, 
la Relazione e la Comunione! 

AT 2,42-48

TI PROPONIAMO UN METODO PER PREGARE CON IL BRANO:
Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che 
incontrerai il Signore e che lui aspetta di incontrare te.
Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a Lui, la tua memoria, la tua intelligenza, 
la tua volontà, le tue capacità.
Chiedi la grazia di sapere chiedere con fiducia al Signore ciò di cui hai bisogno in questo 
momento della tua vita per poter coltivare e crescere nell’amicizia con Lui.
Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua 
vita viene toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire 
e gustare internamente.

1_
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4_
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Un senso di timore 
era in tutti e prodigi e 
segni avvenivano per 
opera degli apostoli.

Tutti coloro che erano 
diventati credenti 
stavano insieme e 
tenevano ogni cosa 
in comune; chi aveva 
proprietà e sostanze 
le vendeva e ne faceva 
parte a tutti, secondo 
il bisogno di ciascuno. 

Certamente pensare di vivere esattamente in questo modo nel nostro mondo sarebbe impossibile, e 
forse non siamo chiamati a riprodurre le stesse forme di vita. Tuttavia possiamo fare nostri gli stessi 
criteri. In che modo sono chiamato a stare insieme ai miei fratelli? Cosa significa per me non possedere 
ma donare ciò che ho e sono? Come posso fare attenzione e riconoscere il bisogno di chi mi sta accanto? 
Forse il mio fratello ha bisogno solo di un gesto di accoglienza, di stima, o forse della mia capacità di 
amicizia, di sostegno nello studio, di comprensione, e di ascolto… chiedo al Signore di poter scegliere di 
essere fratello di Comunità, nella concretezza delle mie scelte per altri. Perché solo così si può costruire 
realmente una Comunità, e gustarne la sua bellezza! 

Si arriva al Signore attraverso l’insegnamento degli apostoli e nella 
vita con i fratelli, ma c’è anche la direzione opposta. Il Signore stesso 
agisce attivamente nella sua comunità attraverso gli apostoli. Lui è 
vivo e presente. E si vede. Il Senso di timore non è la paura, ma è la 
percezione di essere con Lui, costantemente alla sua presenza viva 
e operante. 

Viene specificato qui il modo concreto di vivere la fraternità. È 
di una concretezza sconvolgente. Non si parla di sentimenti, ma 
di scelte concrete. Il fine è di custodire un corpo, un’unica cosa. 
Così nessuno si preoccupa di trattenere per sé, ma di dare ad 
altri perché la comunità possa vivere. I criteri sono tre: 1) Stare 
insieme. Anche questa è una scelta! Non si può fare comunità se 
non condividendo lo spazio e il tempo nella concretezza; 2) Tenere 
ogni cosa in comune. Hanno capito quale è la vera ricchezza. Non 
è nel possedere, ma nel donare. Fanno proprio l’insegnamento 
di Gesù che è stato capace di inginocchiarsi davanti all’altro, per 
servirlo. Qui sta il segreto della vera gioia! 3) Donare nella misura 
del bisogno. Il dono non è un ideologia, ma possibilità reale di 
vita. Tutti sono diversi, con possibilità differenti. Tra di essi ci sono 
benestanti, signori, e poveri, schiavi. Davanti a Lui si sentono tutti 
uguali, tutti amati dello stesso amore. E tutti decidono di puntare 
sull’altro, riconoscendolo come uno che ha pari dignità. 
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Ogni giorno 
tutti insieme 
frequentavano il 
tempio e spezzavano 
il pane a casa 
prendendo i pasti con 
letizia e semplicità di 
cuore, lodando Dio e 
godendo la simpatia di 
tutto il popolo.

All’inizio abbiamo sentito che “erano assidui”… ora viene definito 
meglio cosa si intende. Ogni giorno, tutti insieme! Anche questa 
è una scelta precisa. Il tempo dedicato a Lui! Non perché così 
bisogna fare, ma perché Lui è colui che ci ha chiamato e che ci lega 
insieme. Senza il Signore non avrebbe senso stare insieme. Inoltre 
per la prima volta vengono esplicitati i sentimenti che attraversano 
queste persone che vivono in questo modo: letizia (gioia intima 
e profonda), semplicità di cuore. Per chi non vive nel “guadagno” 
della stima di altri, nell’afferrare un posto nella società, nella 
competizione per essere vincenti a tutti i costi, non c’è spazio nel 
cuore se non per la gioia e la pace. Questo diventa profondamente 
attraente. La gioia è contagiosa. La simpatia anche. In questo modo 
diventano “testimoni”. Non volendo conquistare gli altri a suon di 
ragionamenti o convinzioni, ma attraverso la concretezza della vita 
vissuta pienamente con il Signore per i fratelli. 

Fermati un istante e osserva bene la vita di questa prima comunità. Immaginala con gli occhi del cuore. 
Osserva le loro assemblee, i loro incontri personali, le loro celebrazioni e il loro modo di pregare. Lascia 
emergere in te il desiderio di vivere nello stesso modo… e, se c’è, anche la paura di farlo.



Fermati ancora qualche minuto, riprendi il testo letto, e parla con il Signore, da amico ad
amico su ciò che colpisce maggiormente la tua vita e chiedi per te il dono di lasciarti 
sempre trovare da Lui.
Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera.

5_

6_

Intanto il Signore ogni 
giorno aggiungeva alla 
comunità quelli che 
erano salvati.

I fratelli di comunità sono orientati a vivere pienamente la loro vita 
con il Signore, e Lui aggiunge. Aggiunge persone, aggiunge fratelli, 
aggiunge figli. È in movimento. Ed è Lui che vuole che tutti vivano 
immersi in questa bellezza.
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Qui si chiude il cerchio. All’inizio la comunità è stata definita di 
Ascolto, di Relazione e di Comunione… ora diventa di Testimonianza. 
La comunità è il Signore Gesù! È il corpo di Cristo! 

Ciò che vivi nella tua comunità, con i tuoi fratelli, è Testimonianza verso altri. Sono capace di riconoscere 
la bellezza nella mia comunità? Di viverla? Forse mi difendo? Gli altri, chi sta al di fuori, percepisce 
questa bellezza? 



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 aprile preghiamo in particolare:

Gruppi Emmaus
Gesù, insegnaci a renderci utili alle persone malate che ci capita di incontrare nella nostra vita di 
tutti i giorni. Vogliamo essere bambini capaci di generosità e disponibilità, soprattutto con chi soffre 
e non sta bene.

Ragazzi Nuovi
Signore Gesù, insegnaci a portare una parola buona, a compiere gesti di vicinanza e di aiuto nei 
confronti di ogni persona che soffre per malattia. Ti chiediamo di far sì che questi fratelli, attraverso 
i nostri piccoli gesti, possano riconoscere la tua presenza e riceverne conforto.

Comunità 14 e Pre-Testimoni
sono invitati a scaricare l’applicazione “Click to pray” e a pregare insieme attraverso ciò che viene 
proposto quel giorno e in quella parte della giornata. Quindi, al termine dell’incontro, a formulare 
un’intenzione comune che può essere affidata alla preghiera di tutti i fruitori della “app”, scrivendola 
sul “muro delle preghiere”.
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PREGHIERA, RESPIRO DELLA VITA
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In questa terza Giornata scopriamo il significato del servire il Signore nei fratelli e 
vivere nella logica del dono. Nel 1537 il Papa dà finalmente al gruppo di compagni 
di Gesù il permesso di andare in Terrasanta e, contemporaneamente, di costruire 
un corpo sacerdotale. Ma a causa delle relazioni conflittuali tra i veneziani e i 
turchi, questi ultimi non permettono a nessuna nave di salpare e il proposito 
di partire, per Ignazio e i suoi compagni, sfuma. Decidono quindi di aspettare 
ancora e, nel frattempo, si dividono fra varie città vicine, pregando e vivendo in 
povertà. 
Nello stesso anno Ignazio arriva a Roma dove ha una straordinaria esperienza 
mistica, la visione de “La Storta”. Questa lo conferma ulteriormente ad 
abbandonarsi senza riserve alla volontà di Dio. Il Signore completa l’esperienza 
del Cardoner e fa comprendere a Ignazio che la Compagnia è voluta da Lui stesso.

Mt 5,13-16: “Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con 
che cosa lo si potrà render salato? A null’altro serve che ad essere gettato 
via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo; non può restare 
nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per 
metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli 
che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli”.

IGNAZIO UOMO DEI GRANDI SOGNI: IL SERVITORE

Parola di Dio

TERZA TAPPA

3

Il 20 maggio del 2021 sono ricorsi i 500 anni dalla battaglia di Pamplona, in cui 
Sant’Ignazio di Loyola venne colpito alle gambe da una palla di cannone. Subì 
per la grave ferita due operazioni alle quali seguì una lunga convalescenza che lo 
costrinse a mettere ordine nella sua vita e, con un nuovo sguardo, a percorrere 
strade per lui nuove. 
Tutta la famiglia ignaziana quest’anno  è stata chiamata a ripercorrere l'esperienza 
di conversione a cui quell'evento diede inizio. Per questo, parallelamente al 
percorso dell’anno, stiamo proponendo a piccoli e grandi del Movimento un 
itinerario che permetta di “incontrare” conoscere meglio la figura di Ignazio, 
fondatore della Compagnia di Gesù, della cui famiglia facciamo anche noi parte.
Abbiamo quindi scelto di dedicargli alcune riunioni nel corso dell'anno (le ultime le 
trovate in questo numero)  e di incentrare le tre Giornate Regionali su particolari 
aspetti della sua spiritualità:
1a Giornata: Ignazio leader di pace: il convertito;
2a Giornata: Ignazio in cammino: il pellegrino;
MEG-DAY: Ignazio uomo dei grandi sogni: il servitore.
In questo numero del sussidio offriamo qualche indicazione per il MEG-DAY:
prossimamente, sul sito, inseriremo un opuscolo con riferimenti più estesi per 
poterla organizzare.

Simboli

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

Testi

Sale 
Luce 
Penna 
Piuma
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Gruppi Emmaus
Ragazzi Nuovi
Comunità 14
Pre-Testimoni

“Come Gesù, anche colui che vuole essere suo amico, suo 13° Apostolo, obbedisce al comandamento 
dell’amore e si offre per gli altri nell’intenzione, nella preghiera, ma anche nella concretezza dell’azione 
che si incarna in atteggiamenti di gratuità, di generosità, di accoglienza e di mitezza, innanzitutto in quei 
luoghi che abitiamo ogni giorno”. 
Queste parole accompagnavano la proposta per le comunità che avrebbe dovuto concludere l’Anno 
della Missione 2019/20. Di fatto, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, quasi nessuno ha 
potuto organizzarsi per realizzare un progetto concreto che desse compimento al percorso dell’anno. 
Così, nell’Anno della Fraternità, abbiamo creduto fosse bello riproporre l’idea, affinché non andasse 
sprecata l’intuizione preziosa di organizzarsi per farsi concretamente fratelli e sorelle di qualcuno che 
abita le nostre città o i nostri territori e che ha necessità di sentire di essere accompagnato e sostenuto in 
modo concreto. Insomma, vogliamo diventare “Influencer di pace”, elaborando un progetto che ci apra 
alla fraternità, qualcosa che coinvolga, se pure in modi e forse anche tempi diversi, tutta la comunità, 
che diventi un’azione comune e condivisa sia nella pianificazione che nella sua realizzazione. Insomma, 
progetti di fraternità che siano visibili sul territorio e riescano magari anche a coinvolgere in diversi modi 
altre persone, al di fuori del MEG.
Per organizzare il progetto della comunità, vi proponiamo, dunque, di procedere per  “fasi”.
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FASE 1
Lettura e riflessione da parte della comunità dei Responsabili dello stralcio dell’Enciclica “Fratelli 
tutti” presentata a pag. 1 e dell’editoriale ”Pace è rimanere nel suo amore” di Antonietta Potente, a 
pag. 2. Non sottovalitate questa tappa: riflettere insieme sulle ragioni e le basi che ci conducono a 
fare determinate scelte è ciò che ci permetterà di motivare meglio i nostri ragazzi al progetto che 
sceglieremo di proporre loro.

FASE 3
Lettura/ascolto da parte della comunità dei Responsabili di quattro testimonianze, per:
a)individuare in esse i criteri che vanno tenuti a mente per progettare una missione (cioè quelli 
elencati qui sotto) e 
b) decidere come presentarle ai diversi gruppi.
Abbiamo scelto di proporvi queste “voci” perché ci sembrano incarnare al meglio diverse condizioni 
che ci permettono di dire quando una vita è aperta alla fraternità e che, in maniera molto sintetica, 
potremmo riassumere così:
• nel contesto in cui vivo, con le condizioni che mi sono date, qualunque esse siano, 
• metto  in gioco tutti i miei talenti e i miei doni,
• per realizzare al meglio delle mie possibilità un progetto che dia vita e amore a fratelli che ne 
hanno bisogno.
Per ciascuna testimonianza abbiamo messo in evidenza alcune frasi o concetti-chiave che pensiamo 
possano aiutarvi a definire i confini ideali dell’obiettivo che vi proporrete.
Al termine della presentazione di tutte e quattro le testimonianze troverete le indicazioni di lavoro 
a cui potrete fare riferimento per organizzarvi. 

FASE 2
Perché tutto il lavoro di pianificazione sia alimentato e sostenuto dalla preghiera, e non solo frutto 
della nostra buona volontà, proponiamo a tutti di prepararsi a questo progetto pregando, nei modi 
e nei tempi che ogni comunità troverà opportuni, facendosi aiutare dalla traccia di riflessione a 
pag. 5 che ci parla dello stile che caratterizzava le prime comunità cristiane. Certamente, se fossero 
state nostre contemporanee, le avremmo potute definire come “influencer di pace”.  
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FARSI PROSSIMO A CHI È MALATO

Il Professor Giuseppe Zampino, pediatra e genetista al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, 
racconta la sua professione e il suo rapporto con i suoi piccoli pazienti e le loro famiglie. 
https://www.tv2000.it/beativoi/video/beativoi-tuttisanti-claudia-benassi-dialoga-con-il-dott-
giuseppe-zampino/
Vogliamo portare la vostra attenzione su alcuni pensieri-chiave che attraversano la sua riflessione 
e che possono accompagnare la nostra: 
• Il prendersi cura
• Vivere la relazione con il malato come vitale 
• La comprensione del senso e del fine della malattia 
• L’accettazione e l’accoglienza del limite
• La persona, con il suo nome e la sua storia, viene prima della sua malattia.

Chi ha una bicicletta può pedalare fino ad 
arrivare a godersi il tramonto
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FARSI PROSSIMO A CHI È POVERO

Questa è la storia di un grande campione. Uno di quelli che sanno che lo sport parla un linguaggio 
universale, che essere un fuoriclasse è un dono e, insieme, una responsabilità. Uno di quelli che 
hanno imparato che anche quando tu pensi di giocare per te stesso, perché il gioco è la cosa che 
più ti rende felice, in realtà sei lì per quelli che ti guardano e che, in realtà, stanno guardando se 
stessi. Tu, campione, diventi un’enorme proiezione dei loro sogni. La tua grandezza, la tua grazia, 
diventano il loro specchio d’ acqua, dentro al quale poter riflettere l’immagine del proprio volto, 
vedendola migliorata.
Non è un fatto d’età: puoi essere l’idolo di un bambino delle scuole elementari o di qualcuno che 
ha il doppio dei tuoi anni, ma tu rappresenti uno sguardo sul futuro, sei la sua speranza, prima 
o poi, di farcela. Tu diventi il testimonial di quella faccenda, che lo sport insegna così bene, che 
le sconfitte sono molte di più delle vittorie, ma che non c’è niente di più bello, dopo aver perso, di 
ricominciare con passione, forza di volontà e strategia, a rimetterti in piedi e preparare la vittoria 
successiva.
Il campione protagonista di questa storia si chiama Pedro Opeka. Argentino, nato a San Martín, 
nella provincia Grande di Buenos Aires, figlio di genitori sloveni fuggiti dalla ex-Jugoslavia, ci sa 
fare con il pallone, è un ottimo calciatore dilettante. Anzi, sta per diventare un professionista, ha il 
talento per farlo, ma arriva, dirompente nella sua vita, la vocazione. Gli sarebbe piaciuto diventare 
il primo prete-calciatore, ma non si può. Decide di lasciare lo sport agonistico per stare, in modo 
totalizzante, dalla parte dei poveri, dei diseredati, degli ultimi. Essendo un campione sceglie i 
poveri più poveri, i diseredati più diseredati, gli ultimi più ultimi. Pedro Opeka diventa Padre 
Pedro, missionario lazzarista. Decide di partire per un’isola incastonata fra il canale di Mozambico 
e l’Oceano Indiano: il Madagascar, un paradiso della natura, un inferno per tanti esseri umani.
Da quel momento la sua missione diventa quella di giocare per gli ultimi, nel Paese penultimo 
al mondo nel campionato della ricchezza. Porta con sé tre cose: i libri e gli insegnamenti della 
«teologia della liberazione», la rivoluzione buona di dom Helder Camara e Leonardo Boff, un 
pallone da calcio e la maglietta albiceleste, quella della nazionale argentina.
Arriva nell’Ile Rouge il 26 ottobre 1970. Fa il muratore, lavora con gli emarginati nelle tante risaie 
del Paese. Nel 1989 si sposta nella capitale, Antananarivo. Ancora una volta va a cercare gli ultimi, 
  

Giocare per gli ultimi

Le frasi evidenziate in questo articolo possono guidare la nostra riflessione. L’articolo può essere integrato 
da una bella intervista a Padre Opeka su https://youtu.be/2-2_znDCGpU..
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nei due posti più disperati di una città disperatamente povera. Il primo è La Carriere: una gigantesca 
cava che mangia il cuore di granito di una montagna, un girone dantesco dove il lavoro collettivo 
di uomini, donne e bambini è quello di produrre, ogni giorno e a suon di martellate, la ghiaia che 
serve ai costruttori edili. Il secondo è la più grande discarica della capitale, si chiama Andralanitra.
È un luogo dal quale anche gli animali, a causa del fetore insopportabile, si tengono lontani, ma gli 
esseri umani, no. Padre Pedro vede centinaia di bambini che rovistano tra i rifiuti, come succede in 
tutti i Paesi del Terzo Mondo perché nella discarica si trovano cose da mangiare. «Erano belli come 
angeli, lì in mezzo ai rifiuti. Un’immagine che non mi lascerà mai la mente» dice Padre Pedro che, 
folgorato, incomincia a disegnare un immenso progetto di solidarietà tracciando le righe di un 
campo di calcio... 
Queste le sue parole in un intervista sul Corriere della Sera il 29 maggio 2018: «Il modo migliore per 
aiutare i poveri è rispettarli, stare davanti a loro come un pari, senza maschere, privilegi, senza 
alcuna autorità diversa dall’amore e dal rispetto. E l’amore ti aiuterà a perseverare nonostante 
le delusioni, i fallimenti e la mancanza di onestà che dobbiamo affrontare quasi ogni giorno. 
Non c’è una formula magica per aiutare i poveri. In ogni Paese, cultura e civiltà, ci saranno sempre 
gesti diversi, approcci diversi ma tutti questi devono essere tutti dettati dall’amore. Inoltre, quando 
siamo mossi dall’amore, sappiamo che abbiamo scelto la strada giusta. E la cosa più importante è 
scegliere la strada giusta; ogni vita è costruita un passo alla volta e un giorno alla volta. Qualsiasi 
aiuto e qualsiasi movimento di solidarietà deve esistere solo per dare coraggio alle persone e 
per dare loro la volontà di continuare nonostante la difficoltà. Questo non lo troviamo nelle 
guide umanitarie, ma nei nostri cuori, dove c’è l’amore e la forza dello spirito. Una persona 
ha un’identità fisica, emotiva, spirituale; non puoi dividere quell’identità che deve essere sempre 
considerata nel suo insieme: una persona. Aiutare una persona a uscire dalla povertà estrema 
significa anche aiutarla a essere responsabile e felice con i suoi fratelli e sorelle e a capire che lo 
spirito è ciò che rende tale una persona. Lo spirito ha anche bisogno della forza e della grazia di 
Dio»
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FARSI PROSSIMO A CHI È VULNERABILE

Melissa van Wijk’s arriva a New York per seguire il suo sogno di ballerina. Ma un giorno, mentre è 
in treno, si accorge di qualcosa a cui non aveva mai pensato: nelle sue classi di danza non aveva 
mai incontrato persone disabili e si chiede: “Dove vanno queste persone a lezione di danza? C’è un 
posto per loro?”. Melissa scopre un nuovo mondo e un nuovo modo di realizzare il suo sogno. Fonda 
“Born dancing”, programma di danza per ragazzi disabili (fisici e psichici), o in situazioni di disagio 
sociale. Lavora nei quartieri più a rischio, soprattutto nel Bronx, dove i ragazzi che incontra, a volte 
non hanno neanche i soldi per un biglietto della metropolitana. La danza diventa una missione al 
servizio dei più deboli e Melissa aggiunge: “L’esperienza che offriamo non riguarda solo la danza 
ma aprire gli occhi e la mente” per accorgersi di chi e cosa c’è intorno, lavorare insieme, creare 
rapporti. “Con questa mentalità puoi cambiare il mondo”.

https://youtu.be/Vib8bt_SJZM

Anche qui sollecitiamo la vostra attenzione su alcune espressioni:
• C’è un’ambizione buona
• Dove “vanno” certe persone se nessuno si occupa di loro? 
• È importante sentirsi parte di qualcosa
• Bisogna dare l’opportunità alle persone di vedere che c’è un’alternativa al loro modo di 

vivere e di viversi
• Creare un’atmosfera di ascolto e di collaborazione
• Diventare consapevoli di quello di cui le persone hanno o non hanno bisogno
• La cosa più importante è decidere che si può stare insieme, al di là delle differenze 

(sociali, culturali, economiche, di salute…)
• C’è sempre qualcosa che possiamo fare, un contributo che possiamo dare quando 

vediamo una “mancanza”, per migliorare quella situazione

Ciascuno può fare la sua parte
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FARSI PROSSIMO A CHI È ANZIANO
Partecipare a un progetto comune 

Stefano e Lorenzo, un anziano pensionato e un giovane studente, insieme e con l’aiuto dei residenti 
della zona,  si incontrano grazie alla passione per la natura e alla scelta di prendersi cura per un 
grande parco del loro quartiere destinato all’abbandono. Questo progetto comune collega due 
generazioni, due modi di vedere la vita e, alla fine, diventa motivo di un’amicizia. 
https://www.youtube.com/watch?v=FLztX63LVW0
Sottolineiamo alcuni elementi dello stile di un possibile incontro che possono aiutarci a riflettere: 
• Fare insieme qualcosa di creativo e bello
• Condividere una passione 
• Desiderare di essere d’aiuto 
• Stringere amicizia
• Mettersi in ascolto
• Disponibilità a ricevere
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FARSI PROSSIMO A CHI FUGGE DALLA 
SUA TERRA
Imparare a sentire il dolore dell’altro

Mentre la pandemia ci costringe a sperimentare l’isolamento sociale – non come stile di vita, ma 
come strumento per custodire la nostra salute e quella altrui – papa Francesco scrive ai Movimenti 
popolari, cuore pulsante di un mondo che il sistema neppure vede («per questo sistema siete 
veramente invisibili»). Questi movimenti e quelle realtà che ne condividono lo spirito sono un 
esercito senza altre armi se non la solidarietà, la speranza e il senso di comunità. Per questo il 
Centro Astalli si sente coinvolto e motivato dalle parole di Francesco che sente sue e soprattutto 
necessarie per continuare a seguire la strada che porta a farsi carico delle istanze di giustizia 
degli ultimi della terra.
Ogni giorno, rimaniamo faticosamente al fianco dei rifugiati grazie al servizio generoso di tanti 
volontari, cercando di rendere il presente meno doloroso e meno difficile per le loro vite precarie e 
già duramente provate. In alcune circostanze, con diversi attori del sociale, siamo stati additati come 
quelli che non rispettano le regole del distanziamento sociale, eppure cerchiamo di continuare a 
servire gli ultimi con gli strumenti che abbiamo, nonostante i dispositivi di sicurezza siano pochi 
(non per scelta ma perché non sempre reperibili), con la prudenza di chi ama le persone che serve 
e mai le metterebbe in pericolo. Al tempo stesso agiamo con un profondo senso di responsabilità 
per il bene comune, indirizziamo il nostro servizio verso la ricerca di soluzioni degne, non 
aspettando che le briciole cadano dalla tavola.
I mali che colpiscono tutti feriscono doppiamente i più vulnerabili. Guardiamo, perciò, con 
preoccupazione alla strumentalizzazione della definizione di 'porto sicuro' da parte di molti governi 
europei. L’Italia è divenuta approdo insicuro per decreto e, a dispetto di cultura giuridica, princìpi 
umanitari e baluardi di civiltà, contribuisce a lasciare al proprio destino profughi che dalla Libia 
provano disperatamente ad arrivare in Europa, in cerca di salvezza e protezione dagli orrori della 
guerra, della tortura, della disperazione.
In un tempo in cui tocchiamo con mano che nessuno si salva da solo, mai avremmo pensato 
di sentire alcune amministrazioni comunali precisare che i buoni spesa non sono previsti per 
chi non ha un permesso di soggiorno regolare. Eppure molte delle persone più fragili - scrive 
papa Francesco parlando al mondo intero - «vivono giorno per giorno senza nessun tipo di 
garanzia legale che li protegga». Assistiamo con preoccupazione al contenimento e al isolamento 
di situazioni abitative irregolari: occupazioni, campi e centri di detenzione sono luoghi in cui diritti 
e dignità non entrano da tempo. E oggi anziché investire in legalità, emersione, presa in carico 
dei più fragili e dei più vulnerabili a beneficio della sicurezza di tutti, si rischia di ghettizzare, 
chiudere, isolare.
Oggi più che mai chiediamo a gran voce e con rinnovata motivazione che regolarizzare i migranti 
che già risiedono e lavorano in Italia, gestire i flussi di ingresso, aprire canali umanitari è scelta 
di sicurezza per tutti. Più diritti e legalità equivalgono a minor diffusione del contagio, perché 
l’irregolarità, come la povertà e la privazione, indebolisce il contenimento del virus.
Mentre viviamo questa quarantena difficile per tutti, pensiamo al futuro, mettendoci nei panni di 
chi cammina, non con l’andatura spedita richiesta da un mondo efficientista, ma con il passo 
affaticato di chi è più fragile. Se non impariamo a mettere in campo quella sapienza di sentire 
il dolore altrui come proprio, rischiamo di ripartire senza aver appreso l’insegnamento che 
questo tempo che viviamo deve lasciarci. Altrimenti, infatti, pur rafforzati da un’accresciuta 
consapevolezza umanista ed ecologica, rischiamo di rimanere ancora soggiogati dall’idolatria del 
denaro che crea disuguaglianza e dolore.

A  scrivere l’articolo che segue (pubblicato su “L’Avvenire” il 21 aprile 2020) è Padre Camillo Ripamonti, 
direttore del Centro Astalli, servizio dei Gesuiti per i rifugiati in Italia che abbiamo già avuto modo di 
“conoscere” in preparazione alla Quaresima dell’Amore di quest’anno. La sua testimonianza interpella la 
coscienza di ciascuno di noi e può portarci a riflettere su come possiamo fare la nostra parte.
Le frasi evidenziate possono guidare la nostra riflessione.
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FASE 4
Presentazione di tutte o alcune delle le testimonianze ai gruppi che compongono la comunità 
(dai più piccoli ai più grandi) per avviare una condivisione che: 
a. raccolga le risonanze che le diverse esperienze suscitano,
b. faccia emergere le ragioni di fondo che appaiono animare i diversi testimoni nelle loro scelte, gli 
obiettivi che si sono dati e le strategie messe in campo per realizzarli.

FASE 5
Individuazione e scelta di un progetto di fraternità che possa essere perseguito, oggi, da tutta la 
comunità, piccoli e grandi insieme, ciascuno mettendo a disposizione capacità, talenti, possibilità, 
creatività e, soprattutto, tutto l’amore possibile. 

FASE 6
Realizzazione concreta del progetto che chiameremo: “DIVENTIAMO INFLUENCER DI PACE“.
Proviamo a suggerirvi uno dei molti modi possibili per organizzarlo. Ma siamo sicuri che saprete 
partire da qua per andare oltre, per allargare gli orizzonti e immaginare qualcosa di bellissimo, di 
grande e di speciale da regalare al Signore e in cui coinvolgere tutta la comunità del MEG.
Una scelta può essere quella di mettersi in gioco per farsi carico in diversi modi delle persone 
vulnerabili della propria parrocchia: famiglie in difficoltà economica, anziani lasciati soli, parrocchiani 
malati... Confrontandosi con il proprio parroco o collaborando con associazioni locali, le comunità 
possono trovare modalità e tempi per farsi prossimi ad alcune di queste esigenze.
L’importante, lo ribadiamo, è che il progetto “DIVENTIAMO INFLUENCER DI PACE“ riguardi e coinvolga 
il più possibile tutti i componenti della comunità: la musica, la danza, il teatro, il racconto… sono 
tutte modalità espressive che possiamo utilizzare per raggiungere l’obiettivo della nostra missione.
Serve un lavoro di coordinamento, l’entusiasmo per coinvolgere tutti ma, soprattutto, un cuore 
grande e ben sintonizzato con quello di Dio. 

FASE 7
Presentazione sui social del progetto per moltiplicare l’amore. Siamo sicuri che sarete capaci, 
insieme a Lui, di realizzare cose grandi! 
Noi siamo con voi e aspettiamo di conoscere attraverso FB e Istagram la bellezza di ciò che farete.
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ANNO IGNAZIANO
Il 20 maggio del 2021 sono ricorsi i 500 anni dalla battaglia di 
Pamplona, in cui Sant’Ignazio di Loyola venne colpito alle gambe da 
una palla di cannone. Subì per la grave ferita due operazioni alle 
quali seguì una lunga convalescenza che lo costrinse a mettere 
ordine nella sua vita e, con un nuovo sguardo, a percorrere strade 
per lui nuove. 
Tutta la famiglia ignaziana è chiamata quest’anno a ripercorrere 
l’esperienza di conversione a cui quell’evento diede inizio. Per questo, 
parallelamente al percorso dell’anno, vogliamo proporre a piccoli 
e grandi del Movimento un itinerario che permetta di “incontrare” 
conoscere meglio la figura di Ignazio, fondatore della Compagnia di 
Gesù, della cui famiglia facciamo anche noi parte.

[94] In quell’anno non salparono navi per l’Oriente perché i Veneziani avevano rotto le relazioni con 
i Turchi. Perciò i compagni, vedendo che la possibilità di quel viaggio si allontanava sempre più, 
si sparsero per il territorio veneto. Come ne avevano fatto voto, vi avrebbero atteso l’imbarco per 
un anno, e se questo fosse trascorso senza poter intraprendere la traversata, sarebbero andati a 
Roma. Il pellegrino andò, con Favre e Laínez, a Vicenza. Trovarono, fuori città, una casa che non 
aveva porte né finestre; vi presero alloggio dormendo sopra un pò di paglia che avevano portato. 
Due di loro andavano regolarmente a chiedere elemosina in città due volte al giorno; ma quello 
che ricevevano era così scarso che quasi non bastava per vivere. Di solito mangiavano un poco di 
pancotto, quando l’avevano, e lo cucinava colui che rimaneva in casa. Trascorsero in questo modo 
quaranta giorni, dedicandosi solo alla preghiera. 
[95] Dopo questi quaranta giorni arrivò il maestro Giovanni Codure. Allora tutti e quattro decisero 
di cominciare a predicare. Si recarono in quattro diverse piazze e, lo stesso giorno, la stessa ora, 
dopo avere chiamato la gente a gran voce e facendo segni con la berretta, ciascuno cominciò la 
sua predica. Questi discorsi suscitarono profonda impressione in città; molte persone ne furono 
infervorate e i compagni ebbero i necessari mezzi di sostentamento con maggiore larghezza. [...] 
Mentre era ancora a Vicenza venne a sapere che uno dei compagni [Simone Rodrigues], che si 
trovava a Bassano, era ammalato e in punto di morte. Anche lui in quel periodo aveva la febbre, 
tuttavia si mise in viaggio; e camminava così svelto che Favre, suo compagno, non riusciva a tenergli 
dietro. Durante il viaggio ebbe la certezza da parte di Dio - e lo disse a Favre - che il loro compagno 
non sarebbe morto di quella malattia. Al suo arrivo a Bassano, l’infermo si sentì molto confortato e 
guarì rapidamente. In seguito tornarono tutti a Vicenza e per qualche tempo stettero insieme tutti 
e dieci. Alcuni andavano a cercare elemosina nei villaggi intorno a Vicenza.
[96] L’anno trascorse senza alcuna possibilità di imbarco. Allora decisero di partire per Roma; e vi 
andò anche il pellegrino perché l’altra volta che i compagni vi si erano recati, i due personaggi che 
temeva gli fossero ostili si erano invece mostrati molto benevoli. Viaggiarono verso Roma suddivisi 
in tre o quattro gruppi; il pellegrino era con Favre e Laínez, e durante questo viaggio ricevette da 
Dio favori straordinari.

OBIETTIVO

Accompagnati dalla storia e dall’esperienza di Ignazio, riconosciamo l’importanza dell’avere 
compagni di cammino e di poter essere una cosa sola con loro e con il Signore.

da IL RACCONTO DI UN PELLEGRINO
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ATTIVITÀ RAGAZZI NUOVI

Raccontiamo ai ragazzi che Sant’Ignazio, che hanno imparato a conoscere durante l’anno, è 
il fondatore della Compagnia di Gesù e di come lui e i suoi compagni abbiano fatto una forte 
esperienza di fraternità e gruppo. Proprio come noi. Ma quali sono i segreti per essere davvero un 
gruppo, per sentirci fratelli fra noi? 
Mettiamo al centro del tavolo una serie di immagini in cui sono raffigurati tutti gli ingredienti 
necessari per preparare una torta e chiediamo a ciascuno di scegliere/pescare quello che più gli 
piace. Dopo un momento di riflessione, ogni ragazzo scriverà sul foglio che ha pescato, una o più 
caratteristiche che lo contraddistinguono, soprattutto quando si relaziona con gli altri. 
Con un breve giro di condivisione si scoprono tutti gli ingredienti che compongono il gruppo e si 
inizia a metterli insieme in una sagoma a forma di torta. 
Facciamo notare che non basta semplicemente mettere insieme gli ingredienti per trasformarli in una 
torta. Serve una ricetta che dia indicazioni precise su come amalgamarli e cuocerli.  I ragazzi allora, 
questa volta insieme, stileranno una ricetta  evidenziando quali comportamenti/caratteristiche di 
ciascuno aiutino a fare gruppo (accoglienza, saper perdonare, sincerità, simpatia, profondità…), quali 
attenzioni avere verso gli altri e  quali esperienze possono aiutare ad essere più uniti. 
Facciamo quindi notare ai ragazzi che per cuocere il dolce è necessario il calore e noi questo calore 
lo riceviamo da Dio e dalla sue parole durante la preghiera. È con Lui e grazie a Lui che la torta 
lievita, acquista sapore e può essere servita agli altri.
Alla luce di tutto questo, in conclusione, chiediamo ai ragazzi di dare un nome alla lora torta e di 
affidarla al Signore. Si può utilizzare come preghiera finale la preghiera di Sant’Ignazio:

Prendi, Signore, e ricevi tutta la mia libertà,
la mia memoria, la mia intelligenza e tutta la mia volontà,

tutto ciò che ho e possiedo, tu me lo hai dato, a te, Signore, lo ridono;
tutto è tuo, di tutto disponi secondo la tua volontà; 

dammi il tuo amore e la tua grazia; questo mi basta.   

Consegnamo ad ogni ragazzo 4/5 lettere scritte su altrettanti cartoncini (sia vocali che consonanti) 
e invitiamo il gruppo a fare una mini partita di Scarabeo, cioè a comporre la parola più lunga 
possibile sfruttando le lettere che hanno a disposizione. Si può fare più di una manche.
Terminata l’esperienza , chiediamo ai ragazzi che cosa hanno sperimentato giocando a Scarabeo 
e facciamo notare come ognuno di loro ha dato il proprio contributo, ha messo in comune ciò che 
aveva per collegarlo a quello degli altri e dare forma e senso all’insieme. 
Anche Sant’Ignazio e suoi compagni hanno sperimentato questo modo di mettersi in gioco, hanno 
scoperto i talenti di ciascuno e insieme si sono messi nelle mani del Signore per realizzare la loro 
missione.
Per rimanere ulteriormente su questo aspetto si può leggere il brano 1Cor 12,12-31 (siamo membra 
dell’unico corpo di Cristo) e suggerire ai ragazzi alcune domande per la riflessione:
• In quale parte del corpo ti identificheresti? Perché? 
• Da cosa è formato il legame all’interno del gruppo e della comunità? Io come mi impegno a vivere 
unito agli altri e al Signore?
• Riesci a gustare la bellezza che c’è nell’essere parti diverse di uno stesso corpo o questa diversità ti 
è di ostacolo? 
Dopo il momento di condivisione terminiamo la riunione affidando al Signore le parti del corpo in 
cui ognuno si è identificato, chiedendogli di renderle sempre unite e capaci di mettersi al servizio, 
come ha fatto Sant’Ignazio con i suoi Compagni.

ATTIVITÀ C14

ATTIVITÀ PRE-T

A conclusione del percorso ignaziano, proponiamo 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, dedicati a: la FERITA (https://youtu.be/PlbFXtiZ-OA) e a, a seguire, la SCOPERTA, la 
PROFONDITÀ, la VOLONTÀ, L’INADEGUATEZZA, l’AMICIZIA, la DECISIONE. L’ultimo, l’AMORE: DONO 
E FECONDITÀ, sarà pubblicato il 26 aprile.




