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amici che non conoscevo. 
Mi hai fatto sedere in case 

che non erano la mia. Mi hai 
portato vicino il lontano, e 

reso l’estraneo un fratello.” 
Rabindranath Tagore
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DAL CENTRO NAZIONALE

P. ANDREA PICCIAU SJ

Cari e care Responsabili,

eccoci di nuovo qui con un grande desiderio di 
ricominciare a ritrovarci insieme, provando a 
lasciarci alle spalle tutte le difficoltà che abbiamo 
sperimentato in questi due anni e con la fiducia 
che il Signore non ha mai smesso di camminarci 
accanto e di operare per il nostro bene.

Mentre scriviamo, qui al Centro Nazionale 
fervono i preparativi per i prossimi 
appuntamenti, a Roma, del Consiglio di 
Direzione, a cui partecipano i Coordinatori 
Regionali MEG di tutta Italia, Albania e Malta, e 
del Consiglio Nazionale, i cui protagonisti sono 
i rappresentanti laici delle vostre comunità. 
Getteremo insieme con loro le basi concrete di 
tutto ciò che ci attende quest’anno, a cominciare 
dal Convegno di Frascati a cui tutti noi 
guardiamo con grande desiderio e attenzione: 
con le necessarie cautele e precauzioni, con 
modalità un po’ diverse dal passato, quest’anno 
ricominciamo a camminare insieme!
E noi per primi ne siamo molto, molto felici.

Qualche altra riga su una grande e due piccole 
novità. La prima, per chi ancora non ne avesse 
ricevuta la notizia è che, da quest’anno, un 
caro amico si aggiunge alla squadra del Centro 
Nazionale: Padre Michele Papaluca. Ha già 
collaborato con il MEG per molti anni e ci darà 
una mano anche con la Sardegna e la Campania. 
Gli diamo il benvenuto con grande affetto e 
gratitudine.

Le altre due, come avete già avuto modo di 
accorgervi, riguardano il MEGResponsabili. Era 
da tempo che immaginavamo una pubblicazione 
più agile e graficamente più curata e siamo grati 
a chi ci ha permesso il concretizzarsi di questo 
desiderio: speriamo incontri anche il vostro 
gradimento. Poi, in questo numero che state 
leggendo, abbiamo accorpato quelli che, in 
passato, erano il numero 1 e il 2 del sussidio. 
In questo modo, oltre ai suggerimenti per 
ricominciare l’anno concentrandosi sull’identità 
delle diverse branche e sulla ricomposizione 
dei diversi gruppi, troverete da subito anche 
la scansione del cammino per l’anno 2021/22 
per potere quanto prima iniziare un’attività di 
programmazione.

Voglio concludere con un incoraggiamento 
forte a mettere voi stessi, i vostri ragazzi e 
l’anno che ci attende nelle mani di Dio. È il modo 
migliore per iniziare e che ci dà la certezza che 
non saremo delusi.

Vi abbraccio forte.

P. Andrea e il Centro Nazionale

1Dal Centro Nazionale
MEGResp n.01 / 2020-2021

Il tempo dell’Avvio



2Presentazione dell’Anno
MEGResp n.01 / 2020-2021

Il tempo dell’Avvio

D
EL

L’
A

V
V

IO
IL

 T
EM

P
O



CHI SIAMO NOI?
I CARTELLONI DI BRANCA

Appartenere a un Movimento, avere una identità chiara è un traguardo molto bello che nutre 
la comunità e che aiuta a fare sentire i suoi membri strettamente connessi fra loro. I cartelloni 
delle branche (il cui facsimile è riprodotto qui sopra) vogliono aiutare bambini, ragazzi e giovani 
del Movimento a diventare consapevoli del percorso in cui sono inseriti e della ricchezza che 
questo percorso offre loro. È importante, inoltre, che nella progressiva scoperta di questa 
identità tutti siano aiutati a riconoscersi sia come fruitori che come costruttori insieme con Gesù 
della realtà del Movimento. Quelle che seguono sono alcune proposte per le singole branche. 
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Scoprire le caratteristiche della branca GE e trovare motivi belli per stare insieme ed essere amici.

PAROLA DI DIO

Luca 15, 4-7

Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: 
“Costui riceve i peccatori e mangia con loro”. Allora egli disse loro questa parabola: Chi di voi se ha 
cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta, 
finché non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i 
vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così, vi dico, 
ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno 
bisogno di conversione.
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La riunione inizia con la lettura del brano della pecorella smarrita. Il Responsabile dopo aver letto il 
brano introduce l’argomento spiegando ai bambini che noi siamo stati tutti chiamati qui, “radunati” 
come le pecorelle, perché Gesù non lascia fuori nessuno e ci vuole tutti con Lui. Tutti noi siamo 
come la pecorella smarrita, che non vuol dire che ci siamo persi ma vuol dire che siamo stati cercati 
e, poi, trovati da Gesù, che ci ha scelti e chiamati a Sé.
Dopo aver letto e spiegato il brano, il Responsabile mostrerà ai bambini il poster dei GE e farà 
notare loro come il colore della branca sia il giallo, che è il colore del sole che illumina la nostra vita 
come fa Dio ma è anche il colore luminoso dell’amicizia.
Il Responsabile invita ogni bambino a disegnare e ritagliare un sole.
Gesù ci vuole amici tra di noi e con Lui, iniziamo a riscoprire l’amicizia tra di noi.
La dinamica che proponiamo è sia un modo per conoscersi meglio e rompere il ghiaccio (soprattutto 
per i gruppi con bambini nuovi) e sia un modo per vedere cosa i bambini ricordano dall’anno 
precedente.
Il Responsabile mette al centro dei bigliettini con delle domande e dei bigliettini con i nomi di tutti 
i componenti del gruppo, a turno i bambini pescheranno una domanda e un nome e dovranno 
rispondere a quella domanda in riferimento al nome che hanno pescato. Per es. se un bambino 
pescherà “Quanti anni ha?” e “Marco”, dovrà dire quanti anni ha il suo compagno di gruppo che si 
chiama Marco e Marco, poi, dovrà confermare o correggere la risposta. 
Le domande potrebbero essere:

- Qual è il suo cartone preferito?
- Qual è il suo animale preferito?
- Che sport pratica?
- Dove abita?
- Che scuole frequenta?
- Quanti anni ha?
- Qual è il suo colore preferito? 
- Suona qualche strumento?
- Le/gli piace cantare?

Dopo aver fatto uno o più giri di domande, il Responsabile farà emergere che non siamo sempre 
molto preparati sulla vita di chi fa parte del nostro gruppo e che non conosciamo bene i nuovi 
arrivati.
- Gesù invece lo conosciamo? Se dovessimo rispondere a domande come quelle di prima, ma  
 sulla vita di Gesù, sapremmo rispondere?
- Dove possiamo trovare informazioni su Gesù?
- Dove si parla di Lui?

Gesù ci vuole Suoi amici, quindi dobbiamo trovare un modo per imparare a conoscerlo. Una 
soluzione c’è e ce la suggerisce il cartellone dei GE: “Leggi il Vangelo!”. 
Il Responsabile mostra ai bambini il Vangelo: se vogliamo avere informazioni sulla vita di Gesù 
dobbiamo cercarle nel Vangelo, che è pieno di storie e aneddoti su quello che gli piaceva fare, su 
come lo faceva e sulle persone con cui amava stare. Leggere il Vangelo è come ascoltare i racconti 
di un amico e proprio l’ascolto è la caratteristica fondamentale di noi GE, dare attenzione alle 
parole di chi ci sta intorno e di Gesù è il modo giusto per coltivare la nostra amicizia tra noi e con 
Lui.
La riunione si conclude con una preghiera: ogni bambino pregherà per questo anno con la formula: 
Signore ti affido la mia… (gioia, amicizia, bontà, simpatia, ecc. ecc.) e simbolicamente metterà il sole 
disegnato precedentemente fra le pagine del Vangelo come simbolo di un nuovo inizio dell’amicizia 
con Gesù.
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Nuovamente, dopo tanti mesi, in gruppo e in comunità ci riconosciamo come facenti parte di 
qualcosa di grande e bello, il MEG, e ci aiutiamo a vicenda a ricostruire i “segni particolari” della 
nostra branca RN.

Giovanni 6, 1-12

Dopo questi fatti, Gesù andò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e una grande folla 
lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere 
con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che 
una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro 
abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che 
stava per fare. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché 
ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon 
Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta 
gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed 
erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli 
che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai 
discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto»
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Questo primo numero rappresenta il nostro benvenuto: di nuovo in gruppo, di nuovo insieme, 
accogliamo i ragazzi e le ragazze che per la prima volta si approcciano alla comunità e diamo il 
bentornato a chi già ne faceva parte. Ricordiamoci di “noi”!
Lo facciamo, prima di tutto, attraverso un gioco di conoscenza. 
Il gruppo forma un cerchio e, a turno, ci si presenta dicendo il proprio nome abbinandolo a una 
parola che possa rappresentare, secondo chi parla, il MEG. Chi incomincia tiene in mano un capo 
di un gomitolo e, una volta fatto il suo intervento, passa la matassa a un altro che continua il gioco, 
fino quando tutti si saranno presentati e terranno in mano una parte del filo. Si formerà, così, un 
intreccio simile a una ragnatela i cui filamenti – spiegherà il Responsabile - sono resistenti così 
come lo sarà il proprio gruppo di Ragazzi Nuovi: il filo ora connette gli uni con gli altri, lungo tutto 
l’anno anno e il cammino MEG. 

Dopo esserci (ri)conosciuti, continuiamo la riunione riscoprendo il cartellone di branca. Se ne 
ripercorreranno tutti i punti attraverso un cruciverba che può essere consegnato singolarmente, 
o stampato in un formato grande da appendere su un muro, o su una lavagna facendo sì che 
venga risolto in ogni caso tutti insieme. Qui saranno proprio i “veterani” ad accompagnare le “new 
entries” alla scoperta dei segni particolari attribuibili agli RN (Parola, testo base, slogan…).
Così scopriremo che:
- La Parola RN è “Eucaristia”,
- L’Omino RN tiene le mani aperte, perché rappresenta l’uomo capace di donare
- La nota del PUE (Progetto Uomo Eucaristico) RN è: Uomo della Comunione,
- L’Impegno RN è “Vivi la messa”,
- Il Brano RN è Giovanni 6,1-12,
- Lo Slogan RN è “Fatti bastare “Pane e Parola”. 

Verticali

1 Quest’anno MEG è dedicato all’…
2 È suo il Vangelo della nostra branca

3 La vivi per rispettare una legge
5 La leggiamo e la ascoltiamo 

Orizzontali

4 Quando riceviamo la prima spesso siamo ancora GE
5 Li moltiplica Gesù

7 Il colore RN
8 L’omino RN le tiene aperte

Soluzioni: 1.Eucaristia, 2. Giovanni, 3. Messa, 4.Comunione, 5v. Parola, 5o. Pani, 7.Rosso, 8.Mani
 

Terminiamo la riunione leggendo insieme il testo di Gv 6,1-12, riflettendo su ciò che maggiormente 
ci colpisce. La riunione si conclude con una domanda sulla quale condividere: Come Ragazzo Nuovo, 
come posso farmi concretamente pane per i miei fratelli e le mie sorelle?
Preghiamo, infine, mettendo nelle mani del Signore il nostro “identity kit” di Ragazzi Nuovi 
(rappresentato dal cruciverba) che porteremo come dono all’altare, durante la celebrazione 
Eucaristica della domenica. Si potrebbe pensare, inoltre, di farlo spiegare in assemblea, a un 
componente del gruppo, al momento dell’offertorio.
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L’obiettivo dell’attività è mettere a fuoco le caratteristiche della propria branca C14 ed entrare in 
relazione e in confidenza gli uni con gli altri.

Atti 2, 42-45

Ed erano perseveranti nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel 
rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore; e molti prodigi e segni erano 
fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 
vendevano le proprietà e i beni, e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno.
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Ricomincia questo percorso nella Comunità C14 sicuramente con la volontà di stringere relazioni 
autentiche e di entrare in una relazione più intima con il Signore. 
Ma che significa essere una comunità? Semplicemente imparare a vivere insieme senza timore, 
proprio come la prima comunità dei cristiani, sentendosi accolti e accogliendo l’altro, sperimentando 
l’idea di unione e di fraternità. Riconoscendo all’interno del gruppo uno spazio libero da ogni forma 
di pregiudizio e/o competizione… Uno spazio in cui essere se stessi, crescere e diventare piano 
piano uomini e donne di relazione.  

Una volta toccati/spiegati i cardini del manifesto degli C14, ovvero la nota del Progetto Uomo 
Eucaristico che riguarda specificatamente i C14: l’Uomo della relazione, la parola e il brano di 
riferimento di branca (“Comunità” e At 2,42-45), viene proposta ai ragazzi un’attività utilizzando un 
gomitolo di lana preferibilmente VERDE, come il colore della branca che richiama la natura che si 
risveglia e per questa ragione allo Spirito vivificante di Dio che ci riunisce tutti nella Chiesa. 
Viene dunque chiesto ai ragazzi di disporsi seduti in cerchio per terra. 
Ad uno di loro si affida il capo del gomitolo, che dovrà legare al polso. Successivamente il gomitolo 
verrà lanciato ad un compagno del gruppo che, a sua volta, tenendo il filo ben teso, lo lancerà ad un 
altro, e così via, fino ad arrivare all’ultimo compagno, che concluderà collegandosi al primo. Prima 
del lancio del gomitolo ogni ragazzo deve “consegnare” all’altro, attraverso una frase pronunciata a 
voce alta, qualcosa di sé (come mi sento rispetto all’inizio del nuovo anno MEG, cosa sto vivendo in 
questo momento della mia vita, cosa mi aspetto, cosa desidero etc..). Alla fine del giro, si cercherà 
tutti insieme di sciogliere la ragnatela che si è creata facendo passare i ragazzi sopra o sotto il filo. 

Al termine dell’attività i Responsabili invitano a riflettere su quanto vissuto, sul fatto che spesso 
ciò che viviamo, sentiamo, proviamo “si incastra” con quello vissuto, sentito e provato da un altro, 
e sul fatto che mettendosi in gioco insieme con gli altri, consegnandoci reciprocamente le nostre 
vite, insieme possiamo vivere concretamente il Vangelo. Partendo da questa forza, la forza della 
comunità, diventiamo capaci di assumerci l’impegno di AMARE I FRATELLI.
“Amore” è una parola usata e sentita quotidianamente molto spesso. Ma l’amore sperimentato nel 
MEG, è un amore diverso, che impara a non conoscere limiti, né distanze, né tempo, perché è un 
amore che proviene da Lui e per questo è rivolto a tutti e appartiene all’eternità. 
Su queste premesse, viene ricordato ai ragazzi come sia bello CRESCERE NELLA SIMPATIA A PRIORI, 
ossia vivere ogni giorno con un atteggiamento positivo di accoglienza nei confronti del prossimo, 
con la consapevolezza che ognuno di noi è unico e per questo speciale. 
Mantenendo il cerchio, il Responsabile invita infine i ragazzi a riflettere su quanto vissuto, provando 
a pensare a quei desideri che ognuno ha per il proprio gruppo e per se stesso all’interno del 
gruppo. Saranno dunque distribuiti ad ogni ragazzo 4 cuori verdi, in cui ogni ragazzo potrà scrivere 
4 desideri profondi che abitano il suo cuore e creare con questi un quadrifoglio da consegnare ad 
un altro membro del gruppo come segno tangibile dell’essere comunità, entrando in relazione con 
l’altro. 
Si termina l’incontro ringraziando per quanto vissuto e affidando al Signore il nuovo anno, recitando 
insieme la preghiera del MEG.

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 al 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, al 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
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L’obiettivo dell’attività è mettere a fuoco le caratteristiche della propria branca PRE-T ed entrare in 
relazione e in confidenza gli uni con gli altri.
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Atti 3, 1-11

Il testo di riferimento della branca PRE-T è Atti 3,1-11: la guarigione dello storpio. Esso esprime 
bene l’esperienza di chi ha capito di appartenere a Cristo e che per questa ragione desidera essere 
suo testimone. La lettura di questo brano, un tempo di preghiera personale e l’ascolto delle diverse 
risonanze dei ragazzi al principio della riunione potranno essere un ottimo modo per introdurre la 
presentazione della branca da parte del Responsabile.
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Nel presentare il cartellone della branca, ci sembra importante che anche i PRE-T diventino 
consapevoli di stati chiamati da Dio a fare parte di un gruppo più ampio, il MEG che, a sua volta, è 
una espressione viva e concreta della Chiesa.
È utile che in questo tempo trovi posto anche la verifica della propria conoscenza del Movimento (il 
suo carisma, i suoi obiettivi, le applicazioni metodologiche…), soprattutto se ci sono persone nuove 
che si aggiungono al gruppo. 

Si può spiegare il significato della parola “Movimento”, sottolineandone l’aspetto dinamico (un 
organismo in costante crescita, del quale i GE possono essere paragonati ai germogli, gli RN ai 
boccioli, i C14 ai fiori e i Testimoni ai frutti).

L’albero del MEG affonda le sue radici in un terreno buono, fecondo, ricco, che lo nutre e lo fa 
crescere: è l’Eucaristia. Essa per chi fa parte del Movimento rappresenta il modo più specifico per 
incontrare e conoscere il Signore. Senza questo radicamento, il Movimento non avrebbe motivo di 
esistere. 

Il termine “Giovanile” va spiegato come quel tempo della vita in cui, stando in compagnia di Gesù, si 
impara a conoscerlo e si cresce nell’amicizia con Lui. Con la fine di questo periodo, che corrisponde 
all’esperienza dei Testimoni e il termine del periodo universitario, si assume definitivamente 
l’impegno di fare conoscere Gesù e di portare la sua “Buona Notizia” agli altri.

Per i gruppi già consolidati da tempo sarà importante esaminare il proprio senso di appartenenza 
al MEG, per rafforzarlo nel caso sia poco sentito e vissuto e per renderlo più equilibrato se lo si 
avverte come totalizzante, o se lo si vive solo nel senso del “ricevere”. 

Una volta introdotto il Movimento, ci si può accostare al cartellone PRE-T e chiedere ai ragazzi di 
illustrarne i diversi punti se c’è qualcuno di nuovo nel gruppo.

Un’ulteriore attività PRE-T, rivolta in particolare per i gruppi che non è il primo anno che si incontrano, 
potrebbe essere il prendere visione delle pagine 50-61 del Manuale del MEG in cui è ben presentato 
il percorso della branca. Il confronto del gruppo potrebbe concentrarsi in particolare sul “tempo” 
del cammino in cui li gruppo si trova (pag. 52) e sul significato che ciascuno attribuisce alla “parola/
atteggiamento” ad esso associata (“meraviglia”, “intimità” “invio”) nel suo rapporto con il Signore.
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GESÙ È LA VITE E NOI I SUOI TRALCI.
In Lui Figlio siamo tutti figli di un unico Padre. In 
Lui Fratello, siamo tutti fratelli e sorelle tra noi.

LA VITE è rappresentata da un tronco che 
affonda le sue radici nell’Eucaristia. Gesù-
Eucaristia è il fondamento sul quale poggia e 
del quale si nutre il MEG. 

I TRALCI che nascono dalla vite hanno i colori 
delle quattro branche del Movimento. Siamo 
noi uniti in Lui.

I FRUTTI che nascono dall’unione con il Signore 
sono la gioia di scoprirci fratelli fra noi e quello 
della fratellanza universale. Chi resta unito al 
Signore non conosce uomini e donne che non 
siano anche suoi fratelli e sorelle.

GLI OMINI colorati rappresentano ciascuno 
un differente modo, specifico per ogni età, di 
rimanere uniti al Signore.

Il logo di quest’Anno MEG “Eucaristia e  fraternità” fa riferimento al 
brano di Giovanni 15,1-17, “La vite e i tralci”.

- L’omino giallo, che rappresenta la branca dei 
GE, rimane unito a Gesù attraverso l’ascolto 
della Parola. “Se rimanete in me e le mie parole 
rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi 
sarà fatto”. (Gv 15,7).
- L’omino rosso, simbolo degli RN, abbraccia 
il tronco in segno di comunione con Gesù e, 
quindi, con i fratelli. “Rimanete nel mio amore”. 
(Gv 15,9).
- L’omino verde, che raffigura i C14, tocca 
il tronco e vi si appoggia: entra in relazione e 
inizia a sperimentare il gusto e il sostegno che 
derivano dall’amicizia con Gesù. “Vi ho chiamato 
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 
l’ho fatto conoscere a voi”. (Gv 15,15).
- L’omino azzurro, rappresenta i PRE-T. Il suo 
bacio è il segno di un coinvolgimento personale 
e intimo con il Signore e di un amore definitivo 
e totale. “Questo vi comando: che vi amiate gli uni 
gli altri”. (Gv 15,17).
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Fratelli e sorelle nel suo amore

Gv 15, 1-17

Il Testo-base che abbiamo scelto quest’anno è quello di Gv 
15,1-17: “La vite e i tralci”. Di seguito un aiuto per aiutare 
i Responsabili a pregare in prima persona sul brano e 
poi poterlo proporre, con i dovuti adattamenti, alle loro 
comunità. Per ogni branca, infatti, abbiamo pensato ad 
un’attività che aiuti a gettare le basi dell’anno, a partire dal 
considerare la “fraternità” non come il frutto di uno sforzo o 
di una decisione, ma come una realtà che si rivela in tutta la 
sua evidenza quando si sceglie di rimanere uniti al Signore.

Questo brano del vangelo di Giovanni si trova all’interno dei “discorsi di addio” (Gv. 13,31 
– 16,33) nei quali Gesù, nel contesto dell’ultima cena, lascia ai suoi discepoli il cosiddetto 
testamento, l’essenza, cioè, di tutto ciò che ha capito della vita stessa. L’immagine che 
Gesù propone, ben nota ad un ebreo, è quella della vite, di cui anche i profeti, più volte, 
si sono serviti per rappresentare il rapporto tra il popolo e Dio. Il verbo maggiormente 
utilizzato è il verbo RIMANERE, come a sottolineare la necessità, per i discepoli, adesso che 
non vedranno più il maestro come prima, di non staccarsi, di non rompere il legame e la 
relazione con lui ed il Padre, poiché solo il rimanere ben saldi in questo amore permetterà 
loro di amare come ha fatto Lui.



16Testo-base dell’Anno
MEGResp n.01 / 2020-2021

Il tempo dell’Avvio

1«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. 2Ogni tralcio che in me non porta 
frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 3Voi 
siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. 4Rimanete in me e io in voi. 
Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così 
neanche voi se non rimanete in me. 5Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io 
in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 6Chi non rimane 
in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco 
e lo bruciano. 7Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello 
che volete e vi sarà fatto. 8In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto 
frutto e diventiate miei discepoli. 9Come il Padre ha amato me, anche io ho amato 
voi. Rimanete nel mio amore. 10Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel 
mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 
amore. 11Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena.12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato 
voi. 13Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. 
14Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 15Non vi chiamo più servi, perché 
il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto 
ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 16Non voi avete scelto me, 
ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
17Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.

1«Io sono la vite 
vera e il Padre mio 
è l’agricoltore. 2Ogni 
tralcio che in me non 
porta frutto, lo taglia, 
e ogni tralcio che porta 
frutto, lo pota perché 
porti più frutto. 3Voi 
siete già puri, a causa 
della parola che vi ho 
annunciato.

Nell’antico testamento (Is 5,1-7) il profeta Isaia aveva usato 
l’immagine della vigna per rappresentare il popolo di Israele, 
e Dio come vignaiolo, che la sceglie, la pianta, e se ne prende 
cura attendendo da essa frutti buoni, ed invece ottiene solo uva 
selvatica. Un tralcio, se unito alla vite, è vivo e produce frutto. Ma 
se non è unito alla vite è morto e non produce il frutto. Così, solo 
se noi se siamo uniti al Signore portiamo frutto, il frutto dell’amore: 
diventiamo figli e sappiamo vivere da fratelli.
Ora Gesù, nuovo Israele, si definisce la vera vite, colui che, facendo 
la volontà del Padre fino al dono di sé sulla croce, darà il frutto 
d’amore atteso da secoli. L’assonanza vite/vita ci aiuta a capire che 
da Gesù noi prendiamo la linfa attraverso cui vivere una vita piena 
e autentica e portare frutto.
Dio poi, come ogni buon agricoltore, interviene sulla vigna non solo 

GIOVANNI 15, 1-17

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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4Rimanete in me e io 
in voi. Come il tralcio 
non può portare frutto 
da se stesso se non 
rimane nella vite, così 
neanche voi se non 
rimanete in me.

Quali sono state le potature o i momenti difficili nella mia vita, o nella comunità, che mi hanno aiutato 
a crescere? Di quale potatura sento di aver bisogno? Quali situazioni della mia vita mi “distraggono”, 
assorbono energie che non mi permettono di ottenere i frutti desiderati? 

Ciò che mantiene la pianta unita e viva, capace di dare frutti, è la linfa che la percorre. Qual è la linfa che 
percorre la mia vita, e la comunità, e che la mantiene viva, capace di produrre frutti? • Come mantengo la 
vita dello spirito ricevuta nel battesimo? La nutro con l’ascolto della Parola ed i sacramenti dell’Eucaristia 
e della Riconciliazione? 

curandola ma anche potandola, operazione che si fa in inverno 
quando la pianta sembra morta, per tagliare i rami inutili, che 
produrrebbero solo foglie, e rafforzare i rami che faranno passare 
abbondante linfa per produrre grappoli d’uva rigogliosi fino alla 
maturazione. Quindi la potatura è un’operazione dolorosa, ma 
necessaria per la vite, perché possa dare di più, un frutto migliore 
e più abbondante. Potremmo definirla come un esercizio di libertà: 
viene “tagliato” ciò che assorbe energie, pensieri, tempo… ma non 
porta frutto, non serve alla nostra felicità, ci sottrae linfa senza dare 
vita.

Il verbo rimanere, insieme al sinonimo dimorare, si trova almeno 
una quarantina di volte nel vangelo di Giovanni, di cui ben 11 
in questo brano, si tratta, quindi, di un concetto molto caro al 
discepolo amato da Gesù. Questo “rimanere” non è unidirezionale, 
ma si tratta di un rapporto di reciprocità, di noi in Lui e di Gesù 
in noi, in uno scambio vitale, che permette al tralcio, incapace di 
un’esistenza autonoma, non solo di vivere, ma di essere tramite, 
strumento, perché la vite possa portare frutto. Gesù ci chiede di 
“rimanere”, di restare uniti a lui perché sa che questo rimanere è ciò 
che ci permette di godere a pieno della vita. Ma, allo stesso tempo, 
rispetta fino in fondo la nostra libertà di andarcene, di lasciare. 
Noi, da soli, come il tralcio, non siamo in grado di produrre frutto, 
ma Dio vuole avere bisogno di noi, e donandoci il suo stesso spirito, 
ci aiuta a rimanere in questa unione con lui, e ci rende capaci di 
portare il buon frutto, lo stesso frutto che ha portato Gesù, il frutto 
dell’amore per tutti i nostri fratelli. Siamo stati innestati nella vite 
vera, che è Gesù, con il battesimo e da quel momento partecipiamo 
della stessa vita di Dio, in noi “circola” lo Spirito che, non solo ci 
vivifica, ma ci permette di vivere da veri figli portando i frutti 
dell’amore: pace, gioia, bontà… (Gal 5, 22). 
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5Io sono la vite, voi i 
tralci. Chi rimane in me, 
e io in lui, porta molto 
frutto, perché senza 
di me non potete far 
nulla. 6Chi non rimane 
in me viene gettato via 
come il tralcio e secca; 
poi lo raccolgono, lo 
gettano nel fuoco e lo 
bruciano.

7Se rimanete in me e le 
mie parole rimangono 
in voi, chiedete quello 
che volete e vi sarà 
fatto. 8In questo è 
glorificato il Padre mio: 
che portiate molto 
frutto e diventiate 
miei discepoli.

La relazione con Gesù è quella che dà senso e gioia alla vita. Per portare frutto conto solo sui miei sforzi, 
o sperimento che ho bisogno dell’aiuto e la grazia del Signore che mi vengono dalla relazione con Lui? 
Mi affascina l’essere strumento per portare la gioia e la festa attorno a me? 

Ci avevo mai pensato che la mia vita: agire, parlare, studiare, giocare, … può manifestare agli altri chi è 
Dio, la sua gloria? Cosa posso fare per renderlo maggiormente manifesto? 

Con queste poche parole, Gesù ci dice: ho capito che da solo non 
basto, non sono sufficiente. Per prima cosa, ho bisogno di essere 
unito a Qualcuno che si prende cura di me (il Padre, l’agricoltore, 
colui che pianta la vite, la fa crescere, se ne occupa); ma per essere 
veramente completo, ho bisogno anche dell’uomo, ho bisogno di 
te. Gesù ribadisce ancora la sua e la nostra identità: vite e tralci 
costituiscono un’unica pianta, che non può produrre il proprio 
frutto senza uno di questi due elementi. Anche noi, come Gesù, 
possiamo capire chi siamo veramente solo partendo da queste due 
relazioni vitali che ci permettono di fare scorrere in noi la vita.
Per il contesto nel quale sono pronunciate (l’ultima cena), queste 
parole, alludono certamente all’Eucaristia e alla unione che ne 
deriva con Gesù quando mangiamo il suo corpo e beviamo il 
suo sangue. Fermiamoci su questa immagine fino a sentire nel 
profondo del nostro cuore di essere parte di lui, innestati in lui, 
come il braccio in un corpo, per portare frutto, l’uva dalla quale si 
ricava il vino simbolo della gioia e della festa; siamo fatti strumenti 
per portare al mondo la gioia della festa. Ecco la nostra vocazione! 
Come ben espresso dal profeta Ezechiele (Ez 15, 1-6) il legno della 
vite, una volta tagliato, non può essere utilizzato per farne altri usi, 
come gli altri alberi, per produrre mobili o carta o quant’altro, serve 
solo a far passare la linfa per la produzione dell’uva; se staccandosi 
dalla vite non svolge questo compito serve solo ad essere bruciato. 

Rimanere in Gesù è custodire le sue parole nel cuore come ha fatto 
Maria, sua madre, anche quando non le capiamo pienamente; 
questo ci permette di veder realizzati i nostri sogni, i nostri desideri, 
perché come Gesù, essi saranno secondo la volontà del Padre. 
La gloria è l’essenza vera di una persona, e dare gloria significa 
dire di una persona, ciò che quella persona è. Ma Dio non vuole 
essere glorificato solo con le parole, dicendogli che è grande, 
misericordioso, onnipotente...Dio è glorificato, ovvero, in questo 
modo “facciamo capire chi è Dio” dal nostro portare frutto e 
diventare suoi discepoli. Quando un figlio riceve dei complimenti, 
una manifestazione di stima e di riconoscimento del suo valore, 
anche i genitori ne godono, fa la gloria dei suoi genitori, perché il 
figlio è frutto del loro amore. Così, anche noi, se portiamo i frutti 
dell’amore, se ci comportiamo da figli suoi rendiamo gloria a Dio 
perché siamo il suo capolavoro. 
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9Come il Padre ha 
amato me, anche io ho 
amato voi. Rimanete 
nel mio amore. 10Se 
osserverete i miei 
c o m a n d a m e n t i , 
rimarrete nel mio 
amore, come io 
ho osservato i 
comandamenti del 
Padre mio e rimango 
nel suo amore.

11Vi ho detto queste 
cose perché la mia 
gioia sia in voi e 
la vostra gioia sia 
piena.12Questo è il mio 
comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi. 
13Nessuno ha un amore 
più grande di questo: 
dare la sua vita per i 
propri amici. 

I due di Emmaus chiedono a Gesù di rimanere con loro perché stanno bene con Lui…ha scaldato i 
loro cuori tristi…qui è Gesù che chiede, quasi supplicandoci, di rimanere nel suo amore: mi sento 
personalmente interpellato da questa sua richiesta? Cosa rispondo? 

Ho sperimentato la gioia vera che nasce dalla comunione con Gesù?(esercizi spirituali, convegni, 
esperienze formative, incontri di preghiera o di servizio agli altri)…Continuo a nutrirmi di esse? • Come 
dimostro il mio amore? Sono capace di donare la vita (il mio tempo, le mie capacità, le mie risorse, 
rinunce a programmi, ecc.) per gli amici? 

Gesù ci ama con lo stesso amore con il quale è amato dal Padre, ed 
insiste, ripetendolo ancora una volta, nel chiederci di rimanere in 
questo amore trinitario, del Padre verso il Figlio e del Figlio verso il 
Padre attraverso lo Spirito. Gesù mendica il nostro amore, ci chiede 
di RIMANERE: quando si sta con la persona amata si desidera che 
rimanga sempre con noi, non ci si vorrebbe staccare mai. Rimanere 
implica una costanza, una perseveranza, uno scegliere di stare in 
questo amore ogni giorno. E la prova che davvero rimaniamo, con 
il cuore, in questo amore è data dal desiderio di fare ciò che piace 
all’amato. 

Tutti cerchiamo la gioia, molti ce la promettono, ma sperimentiamo 
che è passeggera e spesso ci ritroviamo con il cuore vuoto e delusi. 
Gesù ci rivolge queste parole perché vuole che siamo felici davvero, 
vuole condividere con noi la gioia che nasce dalla comunione di 
amore con il Padre: una gioia non superficiale, o di un momento, 
ma profonda e duratura, ovvero piena. Sperimentiamo la gioia vera 
quando ci sentiamo amati, voluti, cercati. Questa gioia che nasce 
dal sentirci amati da Gesù, la possiamo conservare se, a nostra 
volta, amiamo gli altri con lo stesso amore con il quale siamo amati. 
Se non comunico agli altri l’amore che ricevo, non lo lascio passare, 
come il tralcio fa passare la linfa, esso inaridisce facendo perdere 
senso alla mia vita, perché si possiede realmente solo l’amore che 
viene donato. Qual è la più alta dimostrazione di amore se non 
dare la vita? Questo fa Gesù per noi, e se dimoriamo, se poniamo in 
lui il nostro cuore, se facciamo di lui la nostra casa, ci alimentiamo 
del suo amore che ci fa crescere progressivamente nella capacità 
di fare anche noi lo stesso. Parliamo di un processo che, come ogni 
crescita, avrà bisogno di tempo per compiersi e che attraverserà 
fasi di stallo e accelerazioni, intermittenze fra i momenti in cui 
saremo uniti al Signore e fecondi e quelli in cui saremo separati da 
lui e, di fatto, secchi, aridi. Rimarremo legati a lui nella misura in cui 
ci lasceremo permeare dalla sua Parola che nutre e vivifica il nostro 
cuore e gli permette di abitare nel suo.
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14Voi siete miei amici, 
se fate ciò che io vi 
comando. 15Non vi 
chiamo più servi, 
perché il servo non 
sa quello che fa il 
suo padrone; ma vi 
ho chiamato amici, 
perché tutto ciò che 
ho udito dal Padre mio 
l’ho fatto conoscere a 
voi.

16Non voi avete scelto 
me, ma io ho scelto voi 
e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto 
quello che chiederete 
al Padre nel mio nome, 
ve lo conceda. 17Questo 
vi comando: che vi 
amiate gli uni gli altri.

Ripensando alle mie esperienze di amicizia mi sembra di vivere allo stesso modo la relazione con Dio? 
Mi rendo conto che c’è qualcosa che possa cambiare? 

Sei scelto da Dio per vivere una vita piena, che si realizza nella capacità di amare: quali scelte concrete 
fanno sì che la tua vita sia un dono per gli altri?

L’amicizia è una delle esperienze più preziose che possa vivere 
l’uomo, ed anche Gesù l’ha vissuta, ed è per questo che vuole 
considerarci tali. Il servo è colui che fa ciò che comanda il padrone, 
non per amicizia, ma per dovere, e non entra in relazione con lui. 
Gli amici si ascoltano a vicenda e desiderano fare o scegliere ciò 
che all’altro fa piacere o desidera, vivono di reciprocità, sono alla 
pari, sono confidenti, non hanno segreti ma si raccontano tutto. 
amore del fratello ci fa non servi di Dio, ma amici di Dio. E vedremo 
il significato. Gli amici sono uguali. Amando il fratello diventiamo 
come Dio, come il Figlio, che è tale perché ama i fratelli con l’amore 
del Padre.

L’amore di Dio è un amore profondo e intimo per l’uomo e mai 
esclusivo. E il modo migliore per noi per rimanere attaccati alla 
vite, per rimanere nell’amore di Dio, è amare gli altri nel suo stesso 
modo, diffondere l’amore che riceviamo intorno a noi. L’iniziativa di 
questa relazione è sempre del Padre, è Lui che ci ha chiamato alla 
vita, è Lui che ci custodisce e che ci sceglie, non per nostri meriti, 
ma per la gratuità del suo amore. E ci invia a portare il frutto di 
questo amore (gioia, pace, pienezza di vita, festa, allegria…) che 
non finisce ma anzi, proprio donandosi, si moltiplica, e rimane per 
sempre, è duraturo. 
Gesù conclude ribadendo l’unico comandamento, quello dell’amore 
vicendevole, che è, in effetti, la prova che veramente rimaniamo nel 
suo amore: l’amore tra fratelli, l’amore reciproco, è la realizzazione 
di Dio sulla terra. 

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_
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Presentazione del testo-base dell’Anno, “La vite e i tralci”, e del suo significato, per introdurre li 
bambini al tema della fraternità. 

PAROLA DI DIO

Giovanni 15, 1-17

«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, 
e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della 
parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da 
se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i 
tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi 
non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco 
e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi 
sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. 
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena.Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò 
che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma 
vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non 
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo 
vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.
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ATTIVITÀ

La riunione inizia con una dinamica: i bambini saranno divisi in due o più gruppi. Ad ogni gruppo 
sarà consegnato il brano diviso in più parti. Il Responsabile chiede al gruppo di ricomporre il brano 
(spezzettato) e poi di leggerlo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via; 

e ogni tralcio che dà frutto, lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della par
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ola che vi ho annunciata. Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare 
frutto se non rimane nella vite, così neppure voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i 

tralci. Colui che dimora in me e nel qu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ale io dimoro, porta molto frutto; perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora 
in me, è gettato via come il tralcio, e si secca; questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si 

bruciano. S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In 
questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appena i bambini avranno terminato, il Responsabile farà loro alcune domande per orientare la 
spiegazione del brano:
 - Di cosa parla il testo?
 - Secondo voi chi è che ci sta parlando?

Dopo un primo brainstorming il Responsabile inviterà i bambini a creare in cartellone come quello 
dell’immagine qui a fianco. A seconda della disponibilità del gruppo e dei materiali, sarebbe bello 
riuscire a farlo utilizzando le tempere. 
Una volta terminato il disegno, il Responsabile potrà scrivere accanto ad ogni parte della vite il 
significato dato da Gesù nella parabola.

Dopo questa breve spiegazione, si può fare un giro di condivisione guidato dalla semplice domanda: 
 - Cosa possiamo fare per rimanere attaccati alla vite e non seccare?

Sarebbe bene che il Responsabile indirizzasse la condivisione prendendo spunto su quanto fatto 
nella riunione precedente: leggere il Vangelo, conoscere la vita di Gesù, andare a Messa, dire le 
preghiere, partecipare alle riunioni del MEG, imparare ad amare gli altri come li ama Gesù.  
Per concludere, possiamo chiedere ai bambini dove nella loro vita scoprono i frutti di Dio.
La riunione termina ponendo il cartellone al centro: ogni bambino, a turno, potrà scrivere sul 
cartellone un frutto della propria vita per il quale ringraziare Gesù. Il momento di preghiera potrebbe 
avere questa semplice formula di ringraziamento: Signore ti ringrazio per… (la mia famiglia, i miei 
amici, la gioia di stare insieme, la bellezza di fare sport o di suonare uno strumento, perché vado 
bene a scuola, etc).

Agricoltore: Dio
Dio è il custode della nostra Gioia. Ci aiuta a capire chi siamo 
veramente. 
Vite: Gesù
Gesù è la vite per mezzo della quale scorre la linfa
Tralci: Siamo noi
Noi siamo i tralci che, per non seccare, dobbiamo rimanere 
attaccati alla vite: solo in questo modo noi siamo in grado di 
produrre frutto.
Frutto: l’amore per il Signore
fra di noi e verso tutti i nostri fratelli.
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Focalizzandoci sul brano e sulla tematica dell’anno impariamo a capire quanto sia importante fare 
gruppo e restare insieme per vivere pienamente la vita nel nome di Gesù. Ci liberiamo di ciò che 
aggrava la nostra esistenza e lo affidiamo ai nostri amici e alle nostre amiche.

PAROLA DI DIO

Giovanni 15, 1-17

«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, 
e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della 
parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da 
se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i 
tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi 
non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco 
e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi 
sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. 
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena.Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò 
che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma 
vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non 
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo 
vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.
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ATTIVITÀ

Il Responsabile inizia la riunione leggendo assieme al gruppo il testo-base dell’anno MEG 2021-
2022 “La vite e i tralci” (Gv 15, 1-17), aiutando il gruppo a rifletterci su con l’aiuto del commento che 
si trova in questo numero di MEGResponsabili. È importante sottolineare l’importanza di creare e 
rimanere gruppo, di restare tralci uniti alla vite per produrre frutti e come figli e figlie del Signore 
tentare di vivere da fratelli e sorelle. 

Prosegue la riunione con un esercizio di liberazione che rappresenterà per ognuno la propria 
personale “potatura” che, iniziando l’anno, ci renderà più leggeri e liberi. Prima dell’incontro il 
Responsabile si procurerà:
 - Un ramoscello per ogni componente del gruppo (qualora non fosse possibile si può  
 decidere di realizzarli con stuzzicadenti, spiedini, stecchi di gelato o simili…);
 - Grappoli d’uva (realizzabili con carta velina, con materiale colorato, ritagli di giornale ecc..  
 spazio alla creatività!);
 - Scotch di carta e forbici;
 - Bigliettini verdi a forma di foglia e laccetti.

Nel momento in cui ognuno avrà il proprio ramoscello si formeranno delle coppie di condivisione 
che il Responsabile guiderà con l’aiuto di alcune domande:

- Guardo la mia vite, il mio ramoscello, rappresenta la mia vita nelle mani del Signore. Guardo il 
ramo principale, centrale e più grande, da cui nascono gli altri: è lì che scorre la mia linfa vitale. Qual 
è la cosa più bella che possiedo e che mi mantiene in vita? (il Responsabile, per aiutare i ragazzi, può 
fare alcuni esempi che ritiene condivisibili dal gruppo). Lo confido, a turno, alla persona che mi sta 
di fronte per poi scriverlo sullo scotch di carta e attaccarlo, a giro, al ramo più robusto.

- Ora guardo i rametti più piccoli e sottili, alcuni malconci e inutili, rappresentano tutte le cose brutte 
che mi porto dietro, le mie preoccupazioni, le mie paure, i miei limiti nella relazione con gli altri, le 
situazioni scomode, i momenti difficili, tutto ciò che assorbe energie, pensieri, tempo (anche qui, il 
Responsabile, per aiutare i ragazzi, può fare esempi che ritiene comuni al gruppo). Confido tutto 
ciò, a turno, alla persona che mi sta di fronte per poi scriverlo sui bigliettini verdi a forma di foglia e 
appenderli ai rametti.

A questo punto si ritorna tutti assieme in gruppo e ogni componente della coppia svelerà i rametti 
malconci e le foglie inutili dell’altro/a. Simbolicamente per restituire gli uni agli altri “libertà”, se 
li taglieranno a vicenda con le forbici, per poi attaccare, al loro posto, i grappoli d’uva che ora 
possono crescere rigogliosi sulla vite. Abbiamo affidato ciò che ci tormenta, le fatiche, i blocchi 
che ci impediscono di aprirci agli altri e di crescere a chi vogliamo bene, ai nostri amici di gruppo, 
che, proprio come fa il Signore “agricoltore”, ci hanno aiutato nella potatura e nel nostro esercizio 
di liberazione. Iniziamo a imparare che queste persone hanno il volto di Gesù. Terminiamo la 
riunione recitando il Padre Nostro che Gesù ci ha insegnato per rafforzare la nostra fraternità.



26Comunità 14
MEGResp n.01 / 2020-2021

Il tempo dell’Avvio

C
O

M
U

N
IT

À
14 RIMANETE 

NEL MIO 
AMORE

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Entrare nel tema dell’anno, la fraternità, attraverso l’incontro con il Signore che ci invita a rimanere 
in lui per potere portare frutto e la condivisione con gli amici del gruppo, per capire che è un invito 
rivolto non solo ai singoli, ma a tutta la comunità.

Giovanni 15, 1-17

«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, 
e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della 
parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da 
se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i 
tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi 
non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco 
e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi 
sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. 
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena.Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò 
che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma 
vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non 
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo 
vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.
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ATTIVITÀ

Dopo la lettura del brano, il Responsabile chiede ai ragazzi un feedback su quanto letto e prova a 
contestualizzare il brano inserendolo nella cornice del “testamento” che Gesù dopo l’ultima cena 
lascia ai discepoli (può aiutarsi, preparandosi e pregando con l’aiuto del commento da pag. 15). Si 
sottolinea l’importanza del verbo “rimanere” ripetuto in questo brano 11 volte. Il “rimanere” non 
è unidirezionale, ma si tratta di un rapporto di reciprocità, di noi in Lui e di Gesù in noi, in uno 
scambio vitale, che permette al tralcio, non solo di vivere, ma di essere strumento, perché la vite 
possa portare frutto. Gesù ci chiede di “rimanere”, cioè di restare uniti a Lui perché sa che questo 
rimanere è ciò che ci permette di godere a pieno della vita.
Successivamente, il Responsabile può leggere questo breve testo per aiutare la riflessione: 

Rimanere uniti a te, Gesù, è una questione di vita: senza di te noi siamo tralci che ben presto si 
disseccano e muoiono, piante incapaci di portare frutto, germogli destinati presto a venir meno. Sì, 
perché se ci stacchiamo da te, anche se all’apparenza sembra che tutto vada bene, come prima, nel 
profondo un po’ alla volta vengono a mancare il nutrimento, la forza, le energie indispensabili. Solo 
tu, infatti, puoi sostenerci nei momenti difficili, accendere dentro di noi un fuoco destinato a non 
spegnersi mai. Rimanere uniti a te, Gesù, significa continuare ogni giorno ad accogliere il tuo amore, 
ad aprire il cuore alla tua parola, col bello e col cattivo tempo, nel momento del successo e del 
fallimento, quando stiamo bene e quando siamo malati. Rimanere uniti a te, Gesù, non è questione 
di un attimo, ma l’avventura esaltante di tutta la vita. 

Dopo un breve momento di deserto, in cui i ragazzi vengono invitati a riflettere e pregare 
personalmente su quanto hanno ascoltato, ci si divide in coppie e si condivide seguendo la traccia 
di alcune domande: 

- Qual è l’episodio della mia vita in cui il mettermi a disposizione dell’altro, ha creato/prodotto 
qualcosa di speciale, di inaspettato? O mi è successo il contrario, e cioè che qualcuno si sia messo a 
mia disposizione

- Quali situazioni della mia vita, invece, non mi hanno permesso di portare frutto (dove per “frutto” 
si intende sempre amore per l’altro)? 

- Do al Signore lo stesso peso, la stessa importanza, lo stesso tempo che dedico alle relazioni con i 
miei pari? O sento di rivolgermi a Lui solo nel momento del bisogno? Perché?

Tornati in cerchio inizierà uno dei ragazzi a condividere la testimonianza ricevuta dal suo compagno 
di coppia e poi viceversa. 
Il condividere qualcosa appartenente all’altro aiuterà a consolidare la fiducia tra i ragazzi (“Ti 
consegno qualcosa di mio affinché tu ne abbia cura”) e permetterà di rafforzare sempre di più 
l’idea di AMARE I FRATELLI perché ognuno di noi è NATO per qualcuno, per amarlo, per sostenerlo, 
per RIMANERE con lui.
Terminate tutte le condivisioni si ascolta dunque insieme l’inno del 2019: Nato per te.
Si conclude poi l’incontro con la preghiera del Padre Nostro.
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Attraverso la preghiera e la condivisione, gettare le basi del cammino dell’anno che ci consentirà di 
mettere a fuoco il significato spirituale ed esistenziale della fraternità.

Giovanni 15, 1-17

«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, 
e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della 
parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da 
se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i 
tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi 
non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco 
e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi 
sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. 
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena.Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò 
che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma 
vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non 
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo 
vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.
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ATTIVITÀ

Suggeriamo ai Pre-T innanzitutto un tempo di preghiera e di condivisione sul testo-base di Gv 15,1-
17, aiutati dalla traccia e dalle domande che sono proposte da pag. 15.

Un’attività che potrebbe guidare un secondo momento, per concludere questa prima riflessione 
generale sulla Parola di Dio, interrogarsi insieme sul significato che ciascuno attribuisce al termine 
“fraternità”. Potrebbe essere interessante tenere memoria scritta di questo incontro e, al termine 
del percorso dell’anno, confrontare quanto emerso con le nuove consapevolezze che il cammino 
stesso avrà consentito di maturare.
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Di seguito trovate la presentazione dei temi che saranno trattati su MEGResponsabili nel 
corso dell’anno (per i numeri sull’Avvento-Natale e sulla Quaresima-Pasqua viene sospesa 
la programmazione MEG e ci si concentra sul tempo liturgico), con il fine di offrire una 
visione, la più completa possibile, della struttura complessiva dell’itinerario. 
Queste pagine dovrebbero aiutare a 
 • 

 • 
 • 

Le domande e le provocazioni che abbiamo formulato al termine di ogni punto, aiutano 
l’approfondimento e la riflessione sull’argomento. Questo modo di procedere pensiamo 
possa aiutarci a trovare delle risposte per i ragazzi che seguiamo, argomentando e facendo 
un concreto riferimento alla loro vita. Noi, attraverso gli editoriali di ciascun numero; voi, 
nella relazione diretta con loro durante le riunioni.
Suggeriamo ai Responsabili di prendere attentamente visione di questo materiale nel 
corso del lavoro di programmazione e di tenerlo presente anche durante tutto l’anno.

apprendere i temi intorno ai quali ruoteranno gli editoriali che verranno pubblicati 
su ciascun numero di MEGResponsabili;
conoscere il testo biblico sul quale i ragazzi verranno aiutati a pregare; 
capire quali saranno i punti cardine attorno ai quali verteranno le attività delle due 
o tre  riunioni (schematizzati nei due punti al principio di ogni paragrafo). 



Il primo incontro servirà per accogliere i ragazzi del gruppo, per conoscere i nuovi, per raccontarsi 
l’estate e, più in generale, per ascoltare lo spirito con cui si è arrivati qui. Teniamo a mente che 
per diverse comunità è passato molto tempo dall’ultima volta che si sono trovate in presenza. È 
importante che questo ritrovarsi possa essere un momento di gioia e di apertura alla speranza. 
Siamo di nuovo insieme e ci aspetta un anno bellissimo! 

La struttura fondamentale dell’uomo è essere figlio. Tutti noi lo siamo e conosciamo bene quante 
cose comporti nella nostra vita questo dato di realtà, prima fra tutte la consapevolezza del bisogno 
di sentirsi amati incondizionatamente. Gesù è venuto a dirci che a questa aspirazione c’è una 
risposta e che il Padre è datore infinito e instancabile di questo amore per tutti, nessuno escluso. 
Per mezzo di Gesù tutti siamo attirati verso il Padre, dove realizziamo in maniera definitiva ciò che 
siamo, e cioè, appunto, figli amati. Il punto di partenza per capire e approfondire i contenuti della 
Lettera Enciclica Fratelli tutti” di Papa Francesco sulla fratellanza fra tutti gli uomini - che farà da 
filo conduttore a tutto il nostro percorso di quest’anno - è quindi proprio il riconoscere che tutti 
gli uomini e le donne sulla terra sono figli di un unico Padre che li ha pensati, voluti ed è arrivato a 
dare loro la vita nel Figlio, per amore. 

Mi sento figlio di Dio? Cosa me lo fa capire? Come modifica la mia vita questa consapevolezza? Qual 
è la mia esperienza dell’amore di Dio? Sento che questo amore mi spinge ad essere il meglio di me 
stesso? E io, come gli dimostro il mio amore? E per quanto riguarda gli altri? Riesco a vedere anche 
in loro l’identità di figli di Dio, o trovo degli ostacoli che me lo impediscono? Quali sono? Penso che ci 
siano per Dio figli di serie A e figli di serie B? E per me?

Un’altra tappa per incominciare l’anno è rappresentata dalla riflessione di ciascuna branca sulla 
propria identità MEG. Per farlo continuiamo ad utilizzare i manifesti di branca. Tuttavia, per aiutare 
i Responsabili a trovare idee nuove per valorizzare questo importante momento di incontro e non 
farlo apparire come un rito “stanco” e, per i più “vecchi” già conosciuto, abbiamo voluto suggerire, 
in questo numero, un’attività per ciascuna branca. Continuiamo a pensare che sia opportuno non 
dare per scontato il significato dell’appartenenza al Movimento e che, conoscerlo, possa aiutare 
ciascuno a impegnarsi più seriamente e consapevolmente lungo il corso dell’anno. 

Per andare incontro alle molte richieste che ci arrivano dai Responsabili di conoscere il prima 
possibile i contenuti e la struttura dell’anno per potere svolgere bene il lavoro di programmazione, 
abbiamo pensato di accorpare in un unico numero il tempo dell’Avvio e la presentazione dei temi 
che verranno affrontati lungo tutto il percorso.
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IL TEMPO DELL’AVVIO E PRESENTAZIONE DELL’ANNO

CHI SIAMO? - prima parte

IL TEMPO DELL’AVVIO E PRESENTAZIONE DELL’ANNO

SIAMO FIGLI 

LA MIA BRANCA

PRESENTAZIONE DELL’ANNO MEG 2021/22 

Testo-guida dell’Anno - La vite e i tralci Gv 15,1-17

Testo di riferimento - Chi sono mia madre e i miei fratelli? Mt 12 ,46-50 
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Gesù è dunque colui grazie al quale abbiamo capito che siamo fratelli, in lui, tra di noi. Lui ci 
ha aperto una via per arrivare a raggiungere e conoscere l’amore del Padre ed è attraverso la 
comunione fra noi. La vigna (quella in cui è piantata la Vite/Cristo, di cui noi siamo tralci) è il luogo 
in cui siamo chiamati a vivere l’amore per ogni uomo e scoprirlo fratello. 
In un mondo che tende a considerare l’uomo come “consumatore” o come “spettatore”, a vederlo 
come mezzo e non come fine e a gestire le relazioni in vista del profitto o del gradimento (likes), la 
premessa di scoprirci innanzitutto figli amati ci interroga profondamente sui modi in cui entriamo 
in rapporto con gli altri, a partire dai più vicini e simili a noi, fino ai più lontani e molto diversi da noi. 

Come sono le relazioni all’interno della mia famiglia e, in particolare, con i miei fratelli? E fuori 
dalla cerchia familiare, quali sono le persone che considero fratelli o sorelle? Cosa mi impedisce che 
questo accada con tutti? Riesco a definire dei “confini” oltre i quali mi è difficile considerare una 
persona mio fratello? Se siamo figli di un unico Padre, com’è possibile che, invece di volerci bene, 
spesso prevalgano logiche di sopraffazione, di competizione o, addirittura, di esclusione? Cosa ha a 
che vedere questo con il nostro essere figli? 

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 
tutti un itinerario che permetta di “incontrare” conoscere meglio la figura di Ignazio, fondatore 
della Compagnia di Gesù, della cui famiglia facciamo anche noi parte.

SIAMO FRATELLI

INTRODUZIONE ALLA FIGURA DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA

In questo incontro cercheremo di sensibilizzare i ragazzi a non considerare come loro quello che è 
invece di tutti, ad aprire le porte del cuore a ogni persona e, con questa consapevolezza, a imparare 
a rinunciare a qualcosa in termini di comodità, a volte di sicurezza, di tempo, per fare entrare 
dentro i confini della nostra vita chi non ce la fa, ha meno garanzie di noi, chi, per ragioni diverse, 
ha bisogno concretamente del nostro aiuto.
Come figli di Dio e fratelli fra noi siamo chiamati ad accogliere il progetto originario e amorevole 
di Dio sul creato come un’eredità che riguarda tutta l’umanità, nessuno escluso. Non è sempre 
facile superare i muri di diffidenza, o di indifferenza, che ci fanno considerare l’altro spesso come 
un rivale, o ci tengono lontani dai suoi problemi o dai suoi drammi. La chiamata alla fraternità 
comporta la scelta di ciascuno di noi di considerare veramente fratello chi ci è accanto (anche 
quando non ci piace, quando lo consideriamo “diverso” da noi), così come di chi si avvicina a noi, 
specialmente se povero e vulnerabile, attivandoci con gesti e azioni concrete per tutelarne la 
dignità, proteggerlo, sostenerlo e promuoverlo. 

Io e gli altri: quali sono i confini oltre i quali non voglio o non sono capace di spingermi per andare 
incontro all’altro? Quale esperienza di “diversità” ho vissuto o vivo sulla mia pelle? Ci sono differenze 
religiose, di razza, di cultura che trovo invalicabili per la mia sensibilità? Come si coniugano la mia 

CHI SIAMO? - seconda parte

I CONFINI DEL NOI: UN MURO DA ABBATTERE 

Testo di riferimento - Caino e Abele Gn 4, 1-16 
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fede e il vangelo con il fatto di scegliere di non accogliere, di non avvicinare, di non aprirsi a chi sento 
differente da me? Quali penso siano le strade che posso percorrere concretamente, come singolo e 
come facente parte di un contesto sociale, per riuscire a considerare davvero ogni uomo mio fratello?

Il nostro sentirci figli ci fa mettere Dio creatore al primo posto e guardare al creato come suo 
meraviglioso dono. Siamo custodi di tutto ciò che ci circonda - è la nostra casa comune - e 
dobbiamo averne cura. Oggi più che mai la voce del creato ci sollecita a ricordare che noi ne siamo 
parte, non padroni e, per questo, interconnessi profondamente fra noi e con ogni altra creatura. 
La disintegrazione della biodiversità, l’aumento dei disastri climatici, l’impatto della pandemia 
soprattutto sui più poveri e fragili sono alcuni dei campanelli d’allarme a cui, da figli di Dio, abbiamo 
il dovere di tenere alta l’attenzione. Per questo, è importante che grandi e piccoli, all’interno delle 
nostre comunità, si sentano chiamati con urgenza a convertire il loro stile di vita, disponendosi a 
vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con attenzione particolare per tutto ciò che è 
più fragile, in pericolo, minacciato.

Che rapporto ho con la natura, con la bellezza, con le creature? Mi sento parte di tutto questo, 
oppure sono piuttosto distratto e indifferente? Ci sono temi ambientali o atteggiamenti di attenzione 
– ad esempio, il riscaldamento globale o il riciclo - ai quali sono particolarmente sensibile? Oppure 
penso che il tema del “green” sia solo una moda? Riesco a cogliere le ragioni che hanno messo in 
moto, a vari livelli della società civile, il tema della protezione dell’ambiente? Mi informo, leggo, ne 
discuto con i miei amici o con chi ne sa più di me? Capisco il fatto che il tema ambientale abbia a 
che vedere anche con la mia fede? Come si riflette questo nei miei comportamenti quotidiani? Quali 
scelte concrete faccio nella mia vita di ogni giorno per assumermi in prima persona l’impegno di 
avere cura del creato? E se ancora non mi sono messo “in moto”, penso che dovrei?

NOI NEL CREATO: LA CURA DELLE CREATURE

Gesù, facendosi uomo, ci ha insegnato ad andare sempre oltre i confini della fraternità stabilita dal 
sangue, dalla fraternità etnica e anche dalla fraternità della comunità amicale o religiosa; ad amare 
tutti gli uomini, senza distinzioni, fino ad arrivare ai nemici, senza aspettare il contraccambio, senza 
chiedere reciprocità, solo per il fatto che sono fratelli. Gesù stesso si è fatto concretamente fratello 
di ogni persona che incontrava, abbattendo muri e barriere sociali, andando controcorrente, 
dimostrando con la sua stessa vita il senso della parola “fraternità” e consegnandoci le modalità 
concrete per diventare come lui. 
La sua nascita è già un’epifania di quello che sarà la sua vita e la sua apertura senza riserve ad ogni 
uomo: un bambino, posto in una mangiatoia, circondato da umili pastori della sua terra e da Magi 
venuti da oriente.
Due attività accompagneranno questo numero perché i Responsabili possano riuscire a proporre 
questa lettura del Natale ai loro gruppi.

AVVENTO/NATALE - GESÙ FRA NOI: NASCE LA FRATERNITÀ4
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C’è un tema delicato e urgente che dobbiamo affrontare con i ragazzi, ed è accendere un faro sui 
diritti di cui loro stessi sono portatori e dei quali possono e devono diventare consapevoli per poi 
farsene promotori e difensori. Se sentiamo la responsabilità di tutelare e promuovere la dignità 
dell’altro, dobbiamo abituarci a chiedere che anche l’altro faccia lo stesso con noi e, cosa non 
scontata, a difendere anche noi stessi la nostra dignità, la nostra salute, la nostra integrità. Questioni 
attuali e urgenti come quelle dei diritti dei minori, delle donne, dei migranti, delle minoranze; ma 
anche l’abuso di sostanze, la ludopatia, le dipendenze… rientrano tutte nel campo della difesa dei 
diritti e della dignità dell’uomo e, proprio perché riguardano la giustizia (o l’ingiustizia) e la dignità 
della persona vanno affrontati e messi sotto la lente del vangelo e dei suoi criteri di discernimento. 
Un suggerimento utile per potere affrontare questo argomento a ragion veduta è fare conoscere ai 
ragazzi la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, o la “Convenzione sui diritti dell’Infanzia”, 
per ciò che riguarda i più piccoli.

Quali penso che siano i miei diritti? So difenderli, affermarli? In quali occasioni mi succede? Come 
faccio a capire se un mio bisogno è, o non è, anche un mio diritto? Discuto con i miei coetanei su 
come agire per promuovere determinati diritti che ci riguardano? Cosa vuol dire per me, nel concreto 
della mia vita di ogni giorno, salvaguardare la mia dignità? Ci penso mai? Ci sono azioni, abitudini, 
comportamenti, attraverso i quali sento di non rispondere io stesso a ciò che mi spetterebbe (ad 
esempio, il diritto alla salute se abuso di alcool o di sostanze; il diritto all’educazione, quando mi 
sottraggo ai miei impegni di studio…)?

DIRITTI SPECIFICI DI OGNI ETÀ

Nel 1522 Ignazio va a Manresa dove conduce per più di un anno una vita di preghiera e di penitenza. 
È un tempo in cui si alternano consolazioni a profonde desolazioni legate al considerare la vita 
passata, ma anche un tempo di revisione del presente e dei criteri che regolano il suo modo di 
vivere. Una profonda esperienza mistica determinerà in maniera irreversibile la sua vita e la sua 
fede.

IGNAZIO DI LOYOLA: L’ESPERIENZA DI MANRESA

Rispettare i diritti e la dignità di tutti, specialmente dei più poveri e dei più deboli è certamente 
un atteggiamento virtuoso. Ma il Signore ci chiede un passo in più. Seguire Gesù ci porta ad 
agire in prima persona per promuovere i diritti dell’altro, sia esso vicino che lontano, amico o 
nemico, anche quando questo atteggiamento non ci fa comodo. È evidente che questa meta è 
altissima e abbiamo bisogno della forza dello Spirito che, se noi lo desideriamo, può trasformare il 
nostro cuore e riempirlo della misericordia di Dio. Possiamo iniziare con il chiederci cosa vuol dire 
assumere comportamenti “giusti” all’interno delle nostre famiglie, a scuola, nella nostra comunità 
e interrogarci su cosa significa concretamente il fatto che abbiamo anche dei doveri da rispettare: 
quali sono, chi tutelano, da quali esigenze nascono… 
I più grandi, l’ultimo anno di C.14 e i PRE-T, potranno estendere la riflessione ad un ambito più vasto, 
che riguarda la vita civile, la politica, l’assunzione di responsabilità individuali precise, nell’ottica del 
perseguimento di un bene che, in quanto tutti fratelli, non può che essere considerato “comune”. 

Qual è il “mio” concetto di giustizia? E quello di dovere? Quali criteri utilizzo per stabilire i limiti 
fra l’una e l’altro? Mi limito ai criteri umani o riesco ad aprirmi alla visione rivoluzionaria che mi 
propone il Vangelo? In quali contesti della mia vita faccio, o ho fatto, esperienza di ingiustizia? Come 
mi sono comportato? Come penso avrei dovuto comportarmi? Più in generale, il tema della giustizia 
mi appassiona? In quali realtà di oggi preferisco la giustizia degli uomini, perché più comoda o 
più rispondente ai miei interessi? Quali azioni e quali passi concreti penso di poter compiere per 
oppormi a qualche forma di ingiustizia in nome e con lo stile della Parola e della fede?

DIRITTO E GIUSTIZIA

DIRITTI E DOVERI: I MIEI E I TUOI

Testo di riferimento - Le opere di Misericordia Mt 25,31-44  
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Nella prospettiva del Vangelo ogni comunicazione ha senso se tocca l’uomo e lo aiuta a realizzarsi. 
Ma perché questo tipo di dialogo avvenga è necessario investirsi nelle relazioni personali, 
impegnarsi nella conoscenza e nel rispetto delle identità e delle differenze, aprirsi, accogliere e 
ascoltare l’altro e le sue ragioni, sforzandosi di superare pregiudizi e incomprensioni. Questo è lo 
stile che impariamo da Gesù, colui che, in qualunque occasione, sa ascoltare, entrare in dialogo, 
in relazione, in comunione profonda con l’uomo. Nella molteplicità delle relazioni di Gesù che il 
Vangelo ci presenta, infatti, appare chiaro che il suo obiettivo è sempre la vita piena della persona 
che incontra. 
Anche noi, attraverso l’esercizio del dialogo scopriamo che non possediamo la verità in modo 
perfetto e definitivo, ma che è possibile camminare con fiducia verso di essa nel confronto con 
l’identità e il pensiero di qualcun altro. Un “altro” che non è mai un rivale, un avversario da abbattere, 
ma un fratello da amare, per quanto diverso e lontano da noi possa sembrarci.

All’interno delle mie relazioni più significative, voglio sempre avere ragione io? È una scelta, oppure 
è un atteggiamento compulsivo a cui non ho mai dato troppa importanza? Penso che andrebbe 
cambiato? Per quali ragioni? Quante volte mi capita di non accettare che l’altro abbia l’ultima 
parola? Credo davvero che l’incontro con persone diverse da me o che hanno opinioni differenti 
possa essere un elemento di arricchimento? In che senso? Posso ascoltare l’altro e accoglierlo pur 
non rinunciando ad essere ciò che sono e a credere a ciò in cui credo? Come?

In diversi ambiti della nostra vita esiste “qualcosa” che ostacola lo scambio con le persone e che, 
di fatto, non ci permette di incontrarle a un livello più profondo, limitandoci spesso alla necessità 
urgente di stabilire chi ha ragione e chi ha torto. Questo appare più evidente e vero nel mondo dei 
social in cui spesso sembra che le regole, le direttive, le scelte di relazione che ci guidano nella vita 
“reale” non trovino lo stesso spazio. In questo ambito sembrano farla da padroni il non ascolto, 
l’ostilità, l’orgoglio, la competitività, l’esibizionismo, il desiderio di sopraffazione, il pregiudizio… I 
social, invece che ambiti di condivisione e di scambio, sono diventati luoghi di auto-affermazione 
e di giudizio impietoso, scorretto e aggressivo. Come se non riuscissimo a “vedere” davvero la 
persona con cui, o a cui, stiamo parlando.
Abbiamo visto che per Gesù la comunicazione è sempre accompagnata da un più profondo 
processo di comunione e di amicizia che passa per il rispetto, la delicatezza e la presa in carico 
di chi ha di fronte. Questo per noi deve rimanere vero anche quando digitiamo su una tastiera o 
su un cellulare. Alla scuola di Gesù, il Vangelo e il suo stile deve sempre essere tenuto presente e 
testimoniato, in qualsiasi ambito di azione noi ci troviamo.

Quando sono sui social, il mio modo di comunicare, di presentarmi, di interagire segue gli stessi 
criteri di quando mi trovo in mezzo a persone in carne e ossa? Penso mai, quando scrivo qualcosa 
o pubblico foto o video, a chi potrà leggere o guardare ciò che sto pubblicando? Penso che valga la 
pena farlo? Perché? Ci sono atteggiamenti, parole, stili di comunicazione che passano attraverso i 
social che mi disturbano o che non condivido? Quali e perché? Come entra, se entra, il vangelo nel 
mio “stile” sui social?

COMUNICAZIONE E DIALOGO

PAROLE PER COSTRUIRE LA FRATERNITÀ

FRATELLI...IN RETE

Testo di riferimento - La Pentecoste Atti 2,1-12  
6



36Presentazione dell’Anno
MEGResp n.01 / 2020-2021

Il tempo dell’Avvio

È il 1523 e Ignazio desidera recarsi come pellegrino a Gerusalemme. Salpa alla volta della Terrasanta, 
donando prima ai poveri tutto quanto possiede. Vorrebbe fermarsi lì, ma deve rinunciare perché il 
Custode della Terrasanta glielo proibisce. In questa proibizione, che accetta malincuore, riconosce 
la volontà di Dio per lui, che passa dalla Chiesa. 
Nel 1527, a Salamanca, Ignazio cade nella rete della Santa Inquisizione. Rimarrà in carcere per 
quasi un mese e verrà liberato solo con l’obbligo di non predicare fino al termine degli studi.

IGNAZIO DI LOYOLA: GERUSALEMME E SALAMANCA

Anche quest’anno abbiamo scelto di percorrere il tempo della Quaresima e della Pasqua 
attraverso i Vangeli della domenica con cui tutta la Chiesa segna il suo cammino di conversione e 
di avvicinamento al mistero della nostra fede: Gesù morto e risorto per ogni uomo. I testi che ci 
accompagneranno nella prima parte di questo itinerario ci aiuteranno ad approfondire la dinamica 
dell’accoglienza e della tutela i di quei fratelli che consideriamo “scomodi” perché ci costringono a 
fare i conti con le differenze, con le disuguaglianze e arrivano a disturbare il nostro quieto vivere:
Le tentazioni Lc 1,4,1-13 
La Trasfigurazione Lc 9,28-36 
Il fico nella vigna Lc 13,1-9

Continuando a percorrere il tempo della Quaresima e della Pasqua attraverso i Vangeli della 
domenica, continuiamo la nostra riflessione sul tema della fraternità, cercando di capire quali 
atteggiamenti e azioni possono aiutarci a promuovere e integrare chi rimane indietro o fa fatica a 
trovare il suo posto nel mondo. Vediamo i testi che ci accompagneranno:
Il padre misericordioso Lc 15,1-32
L’adultera Gv 8,1-11
Il vangelo della domenica delle Palme Lc22,14-23-56

QUARESIMA/PASQUA - 1: ACCOGLIERE E PROTEGGERE IL FRATELLO “SCOMODO”

QUARESIMA/PASQUA - 2: PROMUOVERE E INTEGRARE IL FRATELLO “SCOMODO”

7
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Nel 1528 Ignazio arriva a Parigi dove rimane sette anni. Qui sperimenta l’umiltà di dover restare 
tra i banchi di scuola della Sorbona a studiare Teologia, pur non essendo più un ragazzo. In quel 
contesto fa amicizia con alcuni studenti a cui propone l’esperienza degli Esercizi Spirituali. Ne sono 
così colpiti che, insieme al loro amico, decidono di offrire la propria vita come “Compagni di Gesù”. 
Fanno i voti di castità, di obbedienza e di partire, su indicazione del Papa, per la Terrasanta, o 
ovunque ve ne sia bisogno, per annunciare il Vangelo.
Nel 1537 il Papa dà finalmente al gruppo di compagni di Gesù il permesso di andare in Terrasanta 
e contemporaneamente viene dato loro il permesso 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 in varie città vicine pregando e vivendo in povertà.

IGNAZIO DI LOYOLA: VENEZIA E ROMA

La pace non ha la sua origine in noi, ma in Dio. Quando l’uomo si allontana da Lui, il Padre, proprio 
mandando suo Figlio, trova il modo andargli incontro e farsi intimamente vicino a lui. Possiamo 
dire che Gesù è il “luogo” in cui la pace, l’accoglienza, la riconciliazione dell’uomo con Dio si sono 
realizzate. Lo avevano capito molto bene le prime comunità di cristiani che erano riconosciute e 
guardate con rispetto e ammirazione per lo stile di vita fraterno che le caratterizzava, per l’amore 
reciproco che visibilmente le teneva insieme e animava il loro servizio. Certamente, se fossero 
state nostre contemporanee, le avremmo potute definire “influencer di pace”.
Oggi, i “luoghi” della pace possono e devono diventare le nostre vite di persone e di comunità che 
scelgono di seguire Gesù nello stile della fraternità, della condivisione e del servizio ai fratelli. La 
proposta per questo tempo che facciamo alle comunità è di immaginare, pianificare e realizzare 
insieme (anche per singole branche) dei “Progetti di pace” che siano visibili sul territorio e riescano 
a coinvolgere in diversi modi anche altre persone, al di fuori del MEG.

Ho avuto la fortuna di incontrare e riconoscere nella mia vita uomini e donne, testimoni di Dio, 
costruttori di pace? Optare per la pace, tutti i giorni, nel mio quotidiano, quali impegni richiede da 
parte mia, a quali rischi mi espone? Per essere veramente “luoghi di pace” – io personalmente, o io e 
la mia comunità -  quali divisioni Gesù deve distruggere nella nostra vita, quali muri deve abbattere? 
Siamo chiamati a diventare uomini e donne di pace, che fanno scelte di pace, che costruiscono pace 
nel loro territorio, ogni giorno. In che misura io sono in grado già di operare queste scelte? Cosa 
penso di potere concretamente fare?

INFLUENCER DI PACE

SINTESI E VERIFICA

TESTIMONI DI FRATERNITÀ

Testo di riferimento - Lo stile delle prime comunità cristiane Atti 2,41-48

Revisione dell’anno vissuto attraverso un’attività che aiuti a fare sintesi di tutto il percorso.
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