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FRATELLI TUTTI
FRATELLI PER SEMPRE

EDITORIALE

DAL CENTRO NAZIONALE

Cari  e care Responsabili,

siamo arrivati al termine dell’anno e, come siamo abituati a fare, ci guardiamo indietro per raccogliere 
tutto ciò che di buono c’è stato, capire come siamo cresciuti, mettere a fuoco ciò in cui abbiamo 
"inciampato" o che non siamo stati capaci di costruire. Ma soprattutto, alla luce di tutto quello che 
abbiamo vissuto, scegliamo di dire grazie “per tutta la strada che il Signore ci ha fatto percorrere”  e gli 
chiediamo aiuto per quella che ci resta ancora da compiere.

La gratitudine va anche ai nostri amici di comunità con i quali abbiamo vissuto quest'anno e con cui ci 
siamo sostenuti vicendevolmente, sperimentando concretamente quella fraternità nella quale abbiamo 
cercato di crescere. Con loro abbiamo scoperto di essere fratelli fra noi e fratelli dell'umanità intera. Ma 
siamo diventati anche consapevoli che lo stile della fraternità non ha limiti neppure nel tempo ed è è lo 
stile perfetto dei figli di Dio.

Riviviamo nell'ultimo incontro quello che abbiamo vissuto, non solo con la memoria, ma anche facendo 
riaffiorare le emozioni, i sentimenti, i momenti belli e quelli meno belli e cerchiamo di capire in che cosa 
abbiamo mancato, per individuare quelle strade che possono aiutarci a non ricadere negli stessi errori 
in futuro. Insomma, raccogliamo i frutti. Perché quel momento è stato così importante? Che conseguenze 
ha portato? Guardo al domani. Cosa rimane da fare? In che cosa dovremmo cambiare? Cosa ci manca? 
E quale tesoro abbiamo accumulato? 

Affidiamo al Signore le nostre vite e guardiamo al futuro con la fiducia di chi sa che tutto è nelle sue mani 
e che Lui non smetterà mai di accompagnarci e di volerci bene.

Grazie per tutto quello che fate per quello che siete. 

Buona estate e arrivederci a settembre.

1Editoriale
MEGResp n.10 / 2021-2022

La strada che abbiamo percorso



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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L'avete fatto a me

GIOVANNI 15, 1-17

«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.
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Per agevolare il lavoro dei Responsabili, riproponiamoil commento al testo-base di questo 
anno MEG, già pubblicato sul n°2 di MEGResp. Pensiamo che ripercorrerlo possa aiutare a 
fare una migliore revisione e sintesi del cammino dell’anno. Abbiamo cambiato le domande, 
perché il confronto con il testo possa aiutare ogni PRE-T e Responsabile anche a fare una 
revisione sia personale che e comunitaria dell'anno che sta per concludersi.

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…

Ripercorro con il pensiero la strada che ho percorso individualmente e con il mio gruppo quest'anno. 
Provo con semplicità a elencare i frutti che sento essere germogliati nel corso di questo cammino e cerco 
di capire quali tagli, magari dolorosi, hanno fatto nascere qualcosa di nuovo. Mi soffermo anche su 
quelle potature che non sono stato in grado di compiere e offro tutto questo al Signore...

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 
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. 

Gv15,1-17

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 Signore ci saperlo riconoscere, nei poveri, nei piccoli, negli ultimi r di 
saperti mettere in gioco in prima persona per accoglierlo, averne cura, amarlo in loro. 
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.
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5 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. 
6Chi non rimane in me 
viene gettato via come 
il tralcio e secca; poi lo 
raccolgono…

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. 

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

Quale linfa mi e ci ha nutrito lungo il percorso di questo anno? Abbiamo camminato da soli o ci siamo 
"ricordati" che il Signore stava tenendoci per mano? Quando, e in quale modo gli abbiamo chiesto aiuto 
a portare frutto? 

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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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. 

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. 
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.
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a linfa che il Signore ha fatto scorrere in me, in noi, nel percorso di questo anno, come ha proseguito il 
suo corso? In quali modi le abbiamo permesso di scorrere per dare vita a fratelli e sorelle? Quali ostacoli 
ha trovato?

Alla luce di tutto ciò che è trascorso, cosa sento nel cuore da voler chiedere al Signore, affinché io 
perconalmente, e con la mia comunità, possa crescere sempre più nella fraternità gli uni verso gli altri e 
con le persone delle quali abbiamo scelto di prenderci cura?
Anche io chiedo a Lui di "rimanere", di sostermi e sostenerci nella fedeltà alle scelte che abbiamo fatto, 
ai progetti che abbiamo sognato insieme e di alimentare sempre il nostro desiderio di amare.

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… 

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. 



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.
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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… 

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.

Il Signore ci dona la sua gioia, la gioia che nasce dall'amore. Lungo il cammino di questo anno ho saputo 
gustare questa gioia? Che cosa me lo fa capire? Cosa sento che è cambiato in me oggi, rispetto a quando 
ho incominciato il mio percorso di crescita nella fraternità?

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.

Com'è cresciuta in questo anno la mia amicizia con il Signore? Ho sentito questa sua chiamata ad essere 
suo amico? Chi ho "coinvolto" in questa relazione? Offro al Signore successi e fallimenti riguardo a 
questo e percepisco che il suo desiderio e il suo bene per me non è mai cambiato... 

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. 

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. 

Quali scelte concrete penso sia importante fare per il futuro, insieme alla mia comunità, per potere 
rispondere anche in futuro alla chiamata ad amare?



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 maggio preghiamo in particolare:

Gruppi Emmaus
Maria, vogliamo assomigliare a te. Come una mamma insegnaci a essere buoni, disponibili, generosi 
e fedeli alla nostra amicizia con Gesù, attraverso l’amore verso tutti.

Ragazzi Nuovi
Maria, ti chiediamo di crescere nella capacità di ascoltare e vivere il vangelo nella nostra vita, amando 
e mettendoci al servizio di tutte le persone, soprattutto le più fragili e le più sole.

Comunità 14 e Pre-Testimoni
sono invitate a scaricare l’applicazione “Click to pray” e a pregare insieme attraverso ciò che viene 
proposto quel giorno e in quella parte della giornata. Quindi, al termine dell’incontro, a formulare 
un’intenzione comune che può essere affidata alla preghiera di tutti i fruitori della “app”, scrivendola 
sul “muro delle preghiere”.

8Per la preghiera
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La strada che abbiamo percorso

PREGHIERA, RESPIRO DELLA VITA
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La strada che abbiamo percorso

Gruppi Emmaus
Ragazzi Nuovi
Comunità 14
Pre-Testimoni
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La strada che abbiamo percorso

Quali passi  abbiamo compiuto quest'anno? Dove ci hanno condotto? Quali 
frutti possiamo dire di avere raccolto? Quali ostacoli abbiamo superato 
e quali, invece, ci hanno fatto inciampare?  Dove possiamo cogliere con 
evidenza la presenza del Signore che camminava con noi? Dove non siamo 
riusciti a scorgerla? 
Insomma, la fine di un anno di attività, quale bilancio possiamo fare insieme 
e quali orizzonti intravediamo nel futuro delle nostre comunità e del nostro 
gruppo? 
Proviamo in questo incontro di fine anno a leggere le esperienze che abbiamo 
vissuto chiedendoci in che modo la fraternità abbia messo radici dentro di 
noi e come ci abbia cambiato e fatto crescere.
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La strada che abbiamo percorso

ATTIVITÀ

La riunione inizia preparando l'immagine grande del logo dell'anno da porre al centro del cerchio 
che formeranno i bambini. È arrivato il momento di raccogliere i frutti  da questa vite. 
Ogni bambino riceve un foglio A3. Quindi, il Responsabile legge al gruppo il brano guida Giovanni 
15,1-17.
Viene poi consegnato ad ogni bambino un cartoncino a forma di ostia e si propone a ciascuno di 
riflettere sulla relazione che quest'anno ha avuto con il Signore:
- Siamo diventati più amici?
- Ho imparato qualcosa in più di Lui?
- Ho ascoltato i suoi insegnamenti?
Viene data a tutti l'opportunità di condividere liberamente.
Il Responsabile ricorda ai bambini che l'Eucaristia, e quindi il nostro legame con il Signore, è la 
radice della fraternità e, partendo da questo, chiederà ad ogni bambino di incollare sul cartellone 
l'ostia come radice (proprio come nel logo) e di disegnare un tronco che parte da Gesù-Eucaristia 
per creare ognuno la propria vite con sette tralci.
I tralci di questa vite sono rappresentati dai temi dell'anno passato insieme che ogni bambino può 
scrivere su ciascuno dei suoi tralci:
1 - Chi siamo? Figli e Fratelli 
2 - Chi siamo? Custodi di un grande dono
3 - Diritti e giustizia
4 - Dialogo e incontro
5 - Accogliere e proteggere 
6 - Promuovere e integrare
7 - Influencer di pace
Il Responsabile, guida la riflessione del gruppo toccando "ramo per ramo" il cuore di ogni bambino, 
accompagnandolo a trovare il proprio frutto per ogni ramo.  Il bambino, dopo avere risposto alla 
domanda che gli verrà posta, attaccherà sul tralcio corrispondente il suo disegno.

È CRESCIUTO IL BOSCO 
DELLA FRATERNITÀ

PROPOSTA DI REVISIONE DEL PERCORSO

OBIETTIVO

Rileggere le tappe dell’anno delle'Eucaristia e della fraternità, cercando di capire che cosa il 
cammino compiuto ha cambiato in noi.

PAROLA DI DIO

Gv 15,1-17
Riprendere il testo del Vangelo di Giovanni che i ragazzi hanno letto e pregato al principio dell'anno 
e che ha fatto da traccia al percorso dell'Anno dell'Eucaristia e della Fraternità, magari avendo 
davanti agli occhi il logo di questo anno, può servire al Responsabile per far fare memoria del 
cammino percorso e per sottolineare le tappe più importanti che sono state affrontate.
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La strada che abbiamo percorso

Tralcio 1: Che tipo di figlio e di fratello ho imparato ad essere grazie alla 
mia unione con il Signore? Mi sono lasciato amare? Ho amato gli altri 
creando un legame profondo con loro? 
Per questa domanda proponiamo come frutto un cuore e ognuno lo 
decora in maniera creativa, secondo il suo sentire (un cuore piccolo, un 
cuore con le braccia aperte, un cuore sorridente ecc.).

Tralcio 2: Ho imparato a sentirmi parte del mondo senza esserne 
padrone? Mi sento connesso con le creature, ho imparato a rispettare 
la natura come dono di Dio?
Come frutto proponiamo un cerchio che ognuno può fare diventare 
il suo pianeta, il suo mondo, colorandolo in base a come si sta 
relazionando con il creato.

Tralcio 3: Mi ricordo quali sono i miei diritti principali e i miei doveri? 
E di quelli degli altri?
Come frutto proponiamo un segnale stradale su cui ogni bambino 
scriverà la velocità (che ciascuno può misurare da 0 a 100) a cui gli 
sembra di stare "marciando" riguardo al tema dei diritti.

Tralcio 4: Sono diventato un bambino più gentile e disponibile verso 
tutti? Sono capace di rivolgermi a tutti con parole buone e toni miti e 
affettuosi? Nella vita di tutti i giorni, me lo ricordo? 
Proponiamo come simbolo un fumetto su cui scrivere una parola che 
esprima gentilezza.

Tralci 5 e 6: Ho imparato a guardare qualsiasi fratello con gli occhi 
dell'amore? A comportarmi con lui come mi piacerebbe fosse fatto 
con me?
Come frutto proponiamo un diamante sulle cui sfaccettature 
scrivere il nome dei fratelli con cui ho modificato e migliorato il mio 
atteggiamento.

Tralcio 7: Sto imparando ad abbattere i muri dell'egoismo, della 
diffidenza, delle antipatie, delle convenienze? Provo ad andare oltre 
cercando di  costruire relazioni positive con tutti, anche quando 
questo costa un po' di fatica?
Come frutto proponiamo un mattone su cui scrivere una parola che 
esprima concretamente sto facendo per mettere in circolo la pace.

Quando tutti gli alberi avranno i propri frutti, il Responsabile chiederà ad ogni bambino di unire i 
loro cartelloni sotto uno striscione che riporta la scritta IL BOSCO DELLA FRATERNITÀ.
La riunione si conclude con una preghiera ad alta voce da recitare insieme: "Gesù, grazie per il 
dono della fraternità. Ti affidiamo i nostri alberi perché tu ci aiuti a farli fruttificare sempre più 
insieme ai nostri fratelli di comunità". Infine si reciterà il Padre Nostro. 
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La strada che abbiamo percorso

Quali passi  abbiamo compiuto quest'anno? Dove ci hanno condotto? Quali 
frutti possiamo dire di avere raccolto? Quali ostacoli abbiamo superato 
e quali, invece, ci hanno fatto inciampare?  Dove possiamo cogliere con 
evidenza la presenza del Signore che camminava con noi? Dove non siamo 
riusciti a scorgerla? 
Insomma, la fine di un anno di attività, quale bilancio possiamo fare insieme 
e quali orizzonti intravediamo nel futuro delle nostre comunità e del nostro 
gruppo? 
Proviamo in questo incontro di fine anno a leggere le esperienze che abbiamo 
vissuto chiedendoci in che modo la fraternità abbia messo radici dentro di 
noi e come ci abbia cambiato e fatto crescere.
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La strada che abbiamo percorso

ATTIVITÀ

Il Responsabile consegna ad ogni ragazzo alcuni cartoncini su ciascuno dei quali sono rappresentate 
diverse  immagini che si riferiscono al percorso dell'anno, il "viaggio della Fraternità".  Sotto ogni 
immagine è riportata una domanda a cui i ragazzi verranno invitati, in un tempo di silenzio, a 
rispondere per iscritto. Di seguito le sei immagini e le domande corrispondenti
- Una borraccia: cosa ti ha dissetato maggiormente delle esperienze che hai fatto l'ungo l'anno 
trascorso (amicizie, incontri, esperienze, momenti comunitari, tempi di incontro con il Signore... )?
- Un paio di scarpe: cosa mi ha aiutato di più a camminare, a farmi crescere nella dimensione della 
fraternità?
-Un muro: qual è stato l'ostacolo più difficile da superare ?
- Un bastone: da che cosa mi sono sentito aiutato, sostenuto, appoggiato lungo il cammino?
- La foto di un gruppo di ragazzi e ragazze: è cambiato il modo di stare insieme nel gruppo alla luce 
delle cose che abbiamo capito della fraternità? Completa la frase: "Oggi siamo più... e meno...".
- Un'immagine di sant'Ignazio: quest'anno abbiamo conosciuto la figura di Ignazio. Cosa mi ha 
colpito di più della storia di questo santo? Provo a esprimerlo con una parola.
- Un cuore: do il nome al sentimento più bello che scalda il mio cuore alla fine di questo anno.
Quando tutti hanno terminato, a turno si legge quanto si è scritto. Quando tutti hanno parlato, i 
cartoncini vengono chiusi insieme dentro uno zaino, oppure una scatola come ricordo dell’itinerario 
vissuto insieme. La scatola verrà riaperta dopo l’estate, in una delle prime riunioni, quando 
si ricominceranno le attività, perché possa "illuminare" lo stile e le scelte del gruppo anche nel 
prossimo anno. Quello della fraternità è uno stile che abbiamo scelto e che deve accompagnare la 
nostra vita.

MI RICORDERÒ DI QUESTO VIAGGIO
PROPOSTA DI REVISIONE DEL PERCORSO

OBIETTIVO

Rileggere le tappe dell’anno vissuto con uno sguardo attento su ciò che il cammino compiuto ha 
cambiato in ciascuno dei ragazzi e nel gruppo, ma soprattutto in prospettiva di come, quanto si è 
fatto e appreso potrà cambiare il modo di fare comunità e di stare insieme. Un ulteriore importante 
obiettivo sarà quello di impegnarsi a guardare il futuro tenendo conto di ciò che la fraternità ci ha 
insegnato.

PAROLA DI DIO

Gv 15,1-17

Riprendere il testo del Vangelo di Giovanni che i ragazzi hanno letto e pregato al principio dell'anno 
e che ha fatto da traccia al percorso dell'Anno dell'Eucaristia e della Fraternità, magari avendo 
davanti agli occhi il logo di questo anno, può servire al Responsabile per far fare memoria del 
cammino percorso e per sottolineare le tappe più importanti che sono state affrontate.
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Quali passi  abbiamo compiuto quest'anno? Dove ci hanno condotto? Quali 
frutti possiamo dire di avere raccolto? Quali ostacoli abbiamo superato 
e quali, invece, ci hanno fatto inciampare?  Dove possiamo cogliere con 
evidenza la presenza del Signore che camminava con noi? Dove non siamo 
riusciti a scorgerla? 
Insomma, la fine di un anno di attività, quale bilancio possiamo fare insieme 
e quali orizzonti intravediamo nel futuro delle nostre comunità e del nostro 
gruppo? 
Proviamo in questo incontro di fine anno a leggere le esperienze che abbiamo 
vissuto chiedendoci in che modo la fraternità abbia messo radici dentro di 
noi e come ci abbia cambiato e fatto crescere.
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La strada che abbiamo percorso

ATTIVITÀ

ALLESTIAMO IL MUSEO
DELLA FRATERNITÀ

PROPOSTA DI REVISIONE DEL PERCORSO

OBIETTIVO

Rivedere e condividere l’intero percorso dell’anno sul tema "Eucarestia e fraternità".

PAROLA DI DIO

Costruiamo e visitiamo il museo “vivente” di questo "Anno dell'Eucaristia e della Fraternità". L’idea 
è di allestire insieme diverse sale che si avvarranno del contributo di ciascuno. Un museo speciale 
in cui ognuno espone la sua opera, il frutto delle meditazioni/riflessioni scaturite dagli incontri nel 
corso dell’anno. 
Nella sala delle riunioni saranno preparati otto poster grandi che rappresentano le sette tappe 
del percorso e le “sale” del museo museo virtuale. In ogni poster saranno riportati, quasi fosse 
una quadro,  il titolo (e, volendo, anche i brani biblici di riferimento) e l'immagine proposta dalla 
copertina del sussidio corrispondente. Le sale saranno allestite insieme utilizzando post-it  di colori 
differenti per ogni sala, in cui ciascuno indicherà il frutto principale per la sua vita e/o per quella 
del gruppo scaturito dalla meditazione/riflessione sui temi affrontati in ogni tappa. Potrà trattarsi 
anche di un frutto... "acerbo", che indichi cioè una criticità del percorso, qualcosa che non ha fatto 
in tempo a maturare o a realizzarsi.
Potrebbero essere utili ai ragazzi gli appunti presi durante l’anno. Per ogni “sala” si potrà attaccare 
anche più di un contributo.
Atrio. Quando entriamo in un museo per una visita guidata, ci riuniamo prima nell’atrio per 
ascoltare una breve introduzione alla mostra. Un Responsabile proclama il brano guida dell’anno 
(vedi sopra).
Poi, in silenzio, ognuno comincia a compilare, uno dopo l'altro, i post-it che rappresentano il suo 
contributo ad ogni sala nella forma che preferisce (una frase, una parola, un’immagine, il titolo o la 
frase di una canzone, di un libro o di un film…) che sintetizzi come chi scrive ha recepito nella sua 
vita i contenuti di quell'incontro, al termine di un anno di cammino.
1a sala: Siamo figli e fratelli
2a sala: Siamo custodi del creato
3a sala: I diritti e i doveri
4a sala: La comunicazione e il dialogo
5a sala: Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i fratelli
6a sala: Influencer di pace
7a sala: In cammino con Ignazio
Quando tutti i quadri/poster sono stati completati, comincia il percorso vero e proprio in cui si 
"visitano" insieme le sale una dopo l’altra e ciascuno spiega agli altri il proprio percorso.
Al termine dell'incontro, come preghiera, ci si mette in cerchio e si canta l’inno MEG di quest'anno, “Uno”.

Gv 15,1-17

Riprendere il testo del Vangelo di Giovanni che i ragazzi hanno letto e pregato al principio dell'anno 
e che ha fatto da traccia al percorso dell'Anno dell'Eucaristia e della Fraternità, magari avendo 
davanti agli occhi il logo di questo anno, può servire al Responsabile per far fare memoria del 
cammino percorso e per sottolineare le tappe più importanti che sono state affrontate.
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Quali passi  abbiamo compiuto quest'anno? Dove ci hanno condotto? Quali 
frutti possiamo dire di avere raccolto? Quali ostacoli abbiamo superato 
e quali, invece, ci hanno fatto inciampare?  Dove possiamo cogliere con 
evidenza la presenza del Signore che camminava con noi? Dove non siamo 
riusciti a scorgerla? 
Insomma, la fine di un anno di attività, quale bilancio possiamo fare insieme 
e quali orizzonti intravediamo nel futuro delle nostre comunità e del nostro 
gruppo? 
Proviamo in questo incontro di fine anno a leggere le esperienze che abbiamo 
vissuto chiedendoci in che modo la fraternità abbia messo radici dentro di 
noi e come ci abbia cambiato e fatto crescere.
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La strada che abbiamo percorso

La proposta che facciamo per i PRE-T e i Responsabili prende le mosse dalla rilettura del testo base 
di quest’anno, “La vite e i tralci” (Gv 15,1-17), riportato a pag. 3, per poi condividere sulle risonanze 
al testo e sulle riflessione provocate dalle domande che vengono suggerite dopo il commento ai 
versetti.
Alla luce di quanto è stato vissuto, ogni gruppo può quindi valutare la bontà del percorso fatto, 
ritornare su quei momenti che hanno rappresentato una possibilità di crescita, o un ostacolo, 
oppure uno stimolo a guardare avanti con il desiderio di consolidare anche nel futuro la propria 
apertura alla fraternità. Suggeriamo di soffermarsi anche sulla realizzazione del progetto 
"Diventiamo influencer di pace" che dovrebbe essere stato realizzato come chiusura del percorso 
e che si potrebbe decidere di portare avanti, come comunità, anche in futuro.
Un ulteriore spunto di riflessione e condivisione può scaturire dalla rilettura del percorso di 
conoscenza da parte del gruppo della figura di Ignazio di Loyola, per capire se e come questo 
"incontro" abbia arricchito e cambiato la sensibilità spirituale di ciascuno. 
Una volta che tutti hanno parlato, e ascoltato, può essere fatta da ciascuno una sintesi attraverso 
un'unica parola che esprima il cuore di quanto vissuto e assimilato questo anno.

ATTIVITÀ

QUEST'ANNO IN UNA PAROLA
PROPOSTA DI REVISIONE DEL PERCORSO

OBIETTIVO

Rivedere e condividere l’intero percorso dell’anno sul tema "Eucarestia e fraternità".
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NON SMETTERÒ DI VOLERVI BENE
Padre Andrea Picciau

Cari piccoli e grandi amici,
 
vi raggiungo con una lettera per dirvi che il mio incarico come Responsabile Nazionale del MEG sta per 
concludersi. Il Padre Provinciale dei gesuiti mi ha chiesto di occuparmi più ampiamente dei giovani e 
delle vocazioni. Dopo dodici anni di lavoro nel MEG e sei meravigliosi anni di guida del Movimento, 
il Signore mi chiama ad allargare ulteriormente il cuore. Lo faccio volentieri, anche se non nascondo 
la tristezza di lasciare ciò per cui ho dato felicemente energia, tempo e vita per tanti anni e da cui ho 
ricevuto il centuplo. Mi abita, però, anche molta serenità, perché vedo il Signore all’opera che continua 
ad accompagnare e a benedire il MEG. Instancabilmente lo rinnova e lo fa crescere perché sia sempre di 
più un luogo speciale di vita per tanti giovani.
 
Sono tranquillo anche perché chi mi sostituirà è il P. Renato Colizzi. Molti di voi forse hanno già avuto 
modo di conoscerlo anche se negli anni ha potuto seguire il MEG “da lontano”,  ma sempre con grande 
stima e ammirazione. È una persona profonda, delicata, di grande umanità e simpatia.  Sono certo che 
ciascuno di voi si troverà benissimo con lui. Guiderà, allo stesso tempo, il MEG e la Rete mondiale di 
Preghiera del Papa di cui, come sapete, noi siamo il ramo giovanile. Si occuperà del Centro Nazionale 
con P. Marco Colò, P. Michele Papaluca,
 Benedetta e Giuliana, in continuità con gli ultimi anni. A questo team si aggiungerà anche P. Rosario 
Meli che per diversi anni è stato Responsabile del MEG in Abruzzo. Insieme si occuperanno di voi, per 
garantire che possiate continuare a vivere, camminare e crescere nel MEG. E sono certo che lo faranno 
molto bene. 
 
Avrò modo di scrivere ancora, per ringraziare ulteriormente per il tempo vissuto e per continuare ad 
affidarvi al Signore come perle preziose, piccoli diamanti da custodire al sicuro. E avremo tempo di 
abbracciarci e salutarci ancora, nelle vostre regioni, a Roma in alcuni eventi che vivremo in questi mesi 
e a Frascati, a fine ottobre, al Convegno Nazionale, in cui ufficialmente avverrà il passaggio. 

Ma vi dico già da ora che non smetterò mai di volervi bene e di aprire le braccia ogni volta che vorrete, 
per fare ciò che ho fatto in questi anni: ascoltarvi, sostenervi, abbracciarvi e accogliervi. 
 
Vostro per sempre,
 
Andrea




