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La speranza non ha niente a che vedere 
con l’ottimismo.

Non è la convinzione che qualcosa 
andrà bene, ma la certezza 
che qualcosa ha un senso, 

indipendentemente da come finirà. 

Václav Havel
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L’INCONTRO COL SIGNORE DÀ 
VITA AD UN NUOVO ORIZZONTE

EVANGELII GAUDIUM

dall’Enciclica di Papa Francesco

1Evangelii Gaudium
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7. […] Non mi stancherò di ripetere quelle parole di Benedetto XVI che ci conducono al centro 
del Vangelo: «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì 
l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la 
direzione decisiva».

8. Solo grazie a quest’incontro – o reincontro – con l’amore di Dio, che si tramuta in felice amicizia, 
siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e dall’autoreferenzialità. Giungiamo ad essere 
pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di 
noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero. […]

278. […] La risurrezione di Cristo produce in ogni luogo germi di questo mondo nuovo; e anche se 
vengono tagliati, ritornano a spuntare, perché la risurrezione del Signore ha già penetrato la trama 
nascosta di questa storia, perché Gesù non è risuscitato invano. […] Uno è ben consapevole che 
la sua vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né quando. Ha la sicurezza 
che non va perduta nessuna delle sue opere svolte con amore, non va perduta nessuna delle sue 
sincere preoccupazioni per gli altri, non va perduto nessun atto d’amore per Dio, non va perduta 
nessuna generosa fatica, non va perduta nessuna dolorosa pazienza. Tutto ciò circola attraverso 
il mondo come una forza di vita. A volte ci sembra di non aver ottenuto con i nostri sforzi alcun 
risultato, ma la missione non è un affare o un progetto aziendale, non è neppure un’organizzazione 
umanitaria, non è uno spettacolo per contare quanta gente vi ha partecipato grazie alla nostra 
propaganda; è qualcosa di molto più profondo, che sfugge ad ogni misura. Forse il Signore si avvale 
del nostro impegno per riversare benedizioni in un altro luogo del mondo dove non andremo mai. 
Lo Spirito Santo opera come vuole, quando vuole e dove vuole; noi ci spendiamo con dedizione 
ma senza pretendere di vedere risultati appariscenti. Sappiamo soltanto che il dono di noi stessi 
è necessario. Impariamo a riposare nella tenerezza delle braccia del Padre in mezzo alla nostra 
dedizione creativa e generosa. Andiamo avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a 
rendere fecondi i nostri sforzi come pare a Lui.



C’È UN FUOCO CHE ACCENDE
LA SPERANZA

EDITORIALE

DAL CENTRO NAZIONALE

Assumere lo stesso sguardo di Dio
“La risurrezione di Cristo produce in ogni luogo germi 
di questo mondo nuovo; e anche se vengono tagliati, 
ritornano a spuntare, perché la risurrezione del 
Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa 
storia”. Da queste parole di Papa Francesco che 
troviamo della Lettera Enciclica Evangeli Gaudium 
(cfr pag 1), capiamo subito che cos’è che distingue 
la speranza cristiana dall’ottimismo. Se l’ottimismo 
è un modo positivo di guardare la vita che sceglie di 
puntare fiduciosamente sul fatto che le cose vadano 
“bene”, ben sapendo, però, che potrebbe succedere 
anche il contrario, la speranza è la scelta di assumere 
lo stesso sguardo pieno di amore e di misericordia 
che ha Dio sulla sua creazione. Uno sguardo che 
sa vedere l’uomo, la vita il mondo, la storia come 
essi sono veramente, già sfoltiti, da tutte le opacità, 
le ferite, gli ostacoli che ne deformano la bellezza 
originaria. E questa una visione si accompagna a una 
domanda: come posso amare io, in questo tempo, 
con gli strumenti che la vita mi mette a disposizione, 
nel contesto in cui sono inserito, questo mondo che 
ho sotto gli occhi? Perché sperare è affermare che 
tutto quello che è assunto dall’amore è strappato 
alla morte, così come Gesù ci ha mostrato con il suo 
morire in croce e con la sua risurrezione. Chi spera 
crede e sperimenta che l’unica cosa che conta e che 
rimane, alla fine, è l’amore. 

Speranza come stile di vita
Insomma, il Signore sa quello che si sta compiendo 
e noi scegliamo di essere suoi gioiosi collaboratori 
imparando, nella relazione con Lui, a fare 
discernimento su ciò che è male, ciò che è bene e 
ciò che è …meglio, per trasmettere e diffondere il 
suo amore. La Parola stessa ci rassicura sul fatto che 
siamo in ottime mani: non solo nulla verrà tolto a chi 
si fida senza riserve della promessa di Dio, ma per 
lui il Signore “prevede” una vita piena e abbondante 
(cfr. Marco 10,28-31 di cui troviamo il commento a 
pag. 4).

Siamo chiamati quindi a crescere nella consapevolezza 
che, anche se esiste nel mondo il male che ferisce 
e uccide, mescolato con esso c’è sempre il bene 
che opera, risana e lascia le sue tracce indelebili. E 

il nostro cuore si accende quando le riconosce. Il 
Signore ci invita a vedere la realtà profonda e salvata 
di noi stessi, degli altri, degli avvenimenti e delle 
cose e ad essere disponibili e attenti a valorizzare 
questa bellezza perché possa brillare ed essere 
luce per gli altri; a metterci pienamente a servizio 
della vita con enorme fiducia, a mescolarci senza 
timore ad altri, con uno sguardo libero da pregiudizi, 
sperimentando relazioni libere e liberanti, a cercare 
il benessere della terra e dell’uomo. 

Cogliere la presenza di Dio nella storia e nella 
nostra vita
La persona di speranza, infatti, si avventura nel 
mondo con uno sguardo riconciliato con ciò che 
vede, anche con ciò che non gli piace. Certamente 
è chiamata ad impegnarsi perché le situazioni di 
ingiustizia cambino, promuove una visione della vita 
e delle persone più umana, fraterna e più solidale, si 
esercita nella misericordia perché è consapevole che 
essa rappresenti l’unica via per ricomporre i conflitti 
dentro e fuori di sé. Ma fa tutto questo con uno 
sguardo che punta altrove e con la fiducia che i suoi 
sforzi e il suo impegno sono da porre nelle mani del 
Signore che li metterà a frutto secondo una volontà 
e una visione che potrebbero essere non sempre 
immediatamente evidenti e chiare per noi. Ci sarà 
capitato di domandarci che speranza fosse possibile 
testimoniare in contesti di grandi ingiustizie, in 
situazioni di sofferenza alle quali fare fronte, come 
guerre, crisi umanitarie, rivolte sociali… Oppure 
non troviamo la forza di coltivare la speranza, 
per esempio, quando attraversiamo un evento 
luttuoso, o se il ragazzo o la ragazza ci lasciano, se 
nella nostra famiglia si litiga e basta… In queste e in 
altre situazioni critiche, l’incontro con il Signore fa 
differenza, è il fuoco che accende e sostiene: quanto 
più si approfondisce l’amicizia con Lui, tanto più 
sperare diventa un atteggiamento che si fa sempre 
più indipendente dagli eventi e dalle situazioni 
contingenti. Ed è molto bello per noi sapere che, in 
questa relazione, c’è sempre spazio per la fragilità, la 
paura, il limite, il fallimento, il peccato. Se ci lasciamo 
tenere per mano dal Signore, riusciremo sempre, 
con fiducia a metterci a disposizione della missione 
di speranza che Lui stesso ci affida. 
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UNA RIUNIONE?
COME SI PREPARA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEFINIZIONE 
DELL’OBIETTIVO

APERTURA

ASCOLTO DELLA VITA

ASCOLTO DELLA
PAROLA DI DIO

RIFLESSIONE PERSONALE

CONDIVISIONE

PREGHIERA
CHIUSURA DELL’INCONTRO
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La promessa di un “di più”

Mc 10,28-31

a cura di
Andrea Marelli

Il brano su cui andremo a pregare oggi contiene per noi una 
sfida e una promessa. Ci parla del modo di seguire Gesù e 
quello che attende chi va dietro a lui.
Per comprendere questo breve dialogo tra Pietro e Gesù, 
bisogna però guardare il contesto in cui si inserisce: Gesù e 
i discepoli hanno appena concluso l’incontro con un uomo, 
che era andato dal Maestro perché desiderava una vita più 
vera e più piena. Quest’uomo seguiva tutti i comandamenti, 
era un perfetto ebreo osservante. Ma davanti a Gesù, che 
lo guarda con amore e gli chiede di lasciare quello che ha e 
seguirlo, egli si rattrista e si tira indietro, perché “possedeva 
infatti molti beni” (Mc 10, 17-22). L’attaccamento alle sue 
ricchezze gli impedisce di rispondere all’invito del Signore. 
E Gesù sottolinea questa difficoltà che accomuna tutti noi: 
“Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, 
entrare nel Regno di Dio!” (Mc 10, 23), creando sconcerto 
e stupore tra i discepoli, che forse vedevano queste parole 
come troppo dure.
Gesù utilizza spesso parole dure, taglienti, che non lasciano 
scampo alle nostre tergiversazioni. Non lo fa perché è cattivo 
o duro – Gesù infatti conosce bene le nostre fragilità – ma 
perché vuole spingerci verso la verità di noi stessi, liberandoci 
dalle doppiezze dietro cui ci nascondiamo. L’invito che Gesù 
rivolge a quest’uomo di lasciare ciò che possiede e seguirlo è 
l’invito a mettere la relazione con lui al primo posto nella sua 
vita, lasciando da parte tutto quello che lo ingabbia. Come 
dice san Paolo: “Per lui ho lasciato perdere tutte queste 
cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed 
essere trovato in lui” (Fil 3, 8-9). È l’invito a partire, a lasciare 
la nostra terra mossi dalla promessa di un “di più”, che Dio 
ha rivolto a tanti uomini nella Bibbia, come Abramo e Mosè; 
è l’invito – con le parole di papa Francesco – a “uscire dalla 
propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le 
periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo” (Evangelii 
Gaudium, 20). Un invito che viene rivolto anche a noi e che 
siamo chiamati a tradurre nelle nostre vite.

4Per la preghiera
MEGResp n.02 / 2022-2023

Ottimismo o speranza?



28Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». 
29Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o 
fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, 
30che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle 
e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. 
31Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi».

28Pietro allora prese 
a dirgli: «Ecco, noi 
abbiamo lasciato tutto 
e ti abbiamo seguito».

Come Pietro, che riconosce di aver lasciato tutto per seguire Gesù, mi chiedo: quando sono riuscito a 
mettere il Vangelo al primo posto in una scelta, o in un certo ambito di vita?
Il cammino insieme al Signore appare spesso esigente. Seguire la sua Parola può sembrare o impossibile, 
o che mi tolga qualcosa, o che non possa ripagare i miei sacrifici. Quali sono le mie paure più grandi, 
legate alla scelta di seguire Gesù? Ci sono momenti in cui ho rinunciato a qualcosa per seguirlo? Mi 
prendo del tempo per parlarne con lui, per far emergere questi lati più nascosti del mio cuore e fermarmi 
ad ascoltare la sua risposta.

Quando gli apostoli vivono un momento di stallo o sono bloccati 
davanti alle domande di Gesù, Pietro è spesso quello che prende 
in mano la situazione, con il suo modo un po’ spaccone. Anche 
qui, davanti allo sconcerto degli altri, si fa portavoce del gruppo e 
dice a Gesù che essi, a differenza dell’uomo incontrato poco prima, 
sono stati capaci di lasciare le loro cose e seguirlo. Sappiamo che 
Pietro faceva il pescatore ed era sposato, e per andare dietro a 
Gesù ha lasciato il lavoro e si è allontanato dalla famiglia; perciò, in 
una certa misura, ha davvero realizzato la richiesta che il Maestro 
aveva rivolto al giovane ricco. La sua esclamazione può essere 
sia un’espressione di stupore (“ecco, noi abbiamo lasciato tutto, 
è possibile farlo!”), ma anche di rivendicazione, o di paura (“Ecco, 
abbiamo lasciato tutto: e adesso cosa hai in serbo per noi?”).

MC 10,28-31

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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30che non riceva già 
ora, in questo tempo, 
cento volte tanto in 
case e fratelli e sorelle 
e madri e figli e campi, 
insieme a persecuzioni, 
e la vita eterna nel 
tempo che verrà.

Ci sono esperienze in cui dono qualcosa di me stesso agli altri (tempo, energie, ascolto, ecc.), ad esempio 
quando faccio un servizio. Cosa provo in quei momenti? Cosa mi restituiscono quelle esperienze? A cosa 
mi sento spinto dopo averle vissute (a una speranza, a un nuovo modo di vedere la vita, …)?

Davanti alla domanda di Pietro, Gesù fa una promessa: riceverà 
cento volte tanto. Lasciare i propri averi, diventare liberi rispetto 
a ciò che si possiede è la condizione per poter trovare un tesoro 
molto più grande. Perché, quando si vive questa libertà, non si 
possiede più solo il poco che le nostre mani riescono a stringere, 
ma tutto diventa un dono per noi. È un mistero difficile da spiegare 
con la ragione o le parole: se ne può solo fare esperienza, o lo si può 
costatare nella vita di tante persone di fede. Questa promessa è la 
base della nostra speranza, e Gesù lascia la possibilità di fidarci e di 
seguirlo, oppure no, senza nasconderci che si tratta di un percorso 
difficile: insieme al centuplo e alla vita eterna, annuncia che chi lo 
segue condividerà con lui anche le persecuzioni. Chi segue la strada 
di Gesù segue una logica diversa da quella dominante del possesso 
e del potere. Per questo, il discepolo può diventare portatore di 
scandalo, qualcuno da mettere da parte e da isolare.

29Gesù gli rispose: «In 
verità io vi dico: non 
c’è nessuno che abbia 
lasciato casa o fratelli 
o sorelle o madre o 
padre o figli o campi 
per causa mia e per 
causa del Vangelo,

Quali sono le cose (oggetti, relazioni, attività, passioni, ruoli, caratteristiche) a cui sono più legato? Quali 
cose hanno potere sulla mia vita, o mi impediscono di sentirmi libero in alcuni ambiti? Cosa sento di 
dover “lasciare” per vivere più liberamente la relazione con Gesù?

Lasciare ciò che abbiamo è qualcosa che ci spaventa, perché spesso 
ne fraintendiamo il senso. Sembra quasi una cattiveria da parte di 
Dio, che prima ci donerebbe la vita, le relazioni, i nostri beni e poi 
vorrebbe che ce ne disfacessimo.
In realtà, lasciare è innanzitutto un atteggiamento del cuore: Dio non 
ci porta via quello che ci ha donato, ma ci chiede di non renderlo un 
assoluto, un idolo. Le cose che abbiamo e le relazioni che viviamo 
diventano veramente nostre – e non ci lasciamo possedere da loro 
– quando ci rendiamo liberi nei loro confronti, quando impariamo 
a goderne ma senza volercene impadronire, perché riconosciamo 
che sono un dono. E questo è possibile quando mettiamo davanti a 
tutto il resto la relazione con Dio, colui che tutto ci ha donato.
Questa cosa può sembrare una richiesta difficile, ma Gesù l’ha 
vissuta in prima persona, scegliendo di farsi uomo, di vivere in 
povertà e di non cedere al potere e al successo. Ed egli ci invita a 
seguire i suoi passi perché desidera che anche noi viviamo la sua 
stessa libertà.

6Per la preghiera
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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 sapere 
crescere sempre più nella fiducia e nella speranza.
Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera.

5_

6_

31Molti dei primi 
saranno ultimi e gli 
ultimi saranno primi».

Quali sono le situazioni di fragilità, di emarginazione, di debolezza che vedo attorno a me? Dove mi 
sento chiamato a farmi portatore della speranza che mi dà Gesù? Come posso farlo concretamente, con 
le mie capacità, i miei talenti, le mie attitudini?

Questa frase ricorre spesso nei Vangeli e racchiude il senso del 
discorso che abbiamo fatto precedentemente. Dice qualcosa di 
profondo sul modo di sentire e di vivere di Dio ed è anche una 
promessa per noi, che viviamo con fatica tutte le nostre fragilità. 
Il Signore ha una logica diversa da quella del mondo: non gli 
interessano tanto quelli che sono forti, che hanno successo, che 
sono potenti. Lui ha un’attenzione speciale per gli ultimi, guarda 
alle parti più deboli e fragili della persona. Sta insieme con loro, si 
fa uno di loro e li ama in modo speciale. 
Questa sua logica ci libera dal bisogno di primeggiare, di dimostrare 
qualcosa, dal dover essere sempre al top, dal seguire le mode, dalle 
dinamiche di potere. Chi segue questi idoli si perde la parte più 
bella della vita, perché non è disposto ad aprirsi alla relazione con 
il Signore, ad accogliere tutto come dono. E, così, che da primo che 
è, alla fine si troverà ultimo.
Come discepoli, siamo chiamati a condividere questo tesoro: la 
relazione con Dio che ci libera e ci permette di sperare, perché non 
c’è più bisogno di essere primi, ma solo di accogliere il suo amore.

7Per la preghiera
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Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli 
di incominciare i loro incontri recitando la preghiera del MEG 
Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro 
internazionale di Buenos Aires di settembre 2012.
Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a mettere nelle mani 
di Gesù ogni nostra giornata:

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

nel Movimento Eucaristico Giovanile.
Mostraci il tuo volto risorto,

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

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

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

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

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

ci accompagni.
Amen

Nel mese di ottobre preghiamo in particolare:

Gruppi Emmaus
Gesù, preghiamo per la Chiesa, per i sacerdoti che la guidano e per le persone che ne fanno parte 
perché si ascoltino, si aiutino e si vogliano bene sempre, mostrando così a tutti di essere uniti a te e 
di sentirsi fratelli fra loro.

Ragazzi Nuovi
Preghiamo perché la Chiesa sia sempre più un luogo dove le persone sanno di potere essere ascoltate 
con amore e attenzione e avere la certezza di essere accolte in modo fraterno.

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

PREGHIERA, RESPIRO DELLA VITA
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7. […] «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una 
grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, 
che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva». 
 
278. […] La risurrezione di Cristo produce in ogni luogo germi di questo 
mondo nuovo; e anche se vengono tagliati, ritornano a spuntare, perché 
la risurrezione del Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa 
storia, perché Gesù non è risuscitato invano. […] Uno è ben consapevole che 
la sua vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né 
quando. Ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte 
con amore […]. Tutto ciò circola attraverso il mondo come una forza di vita. 
A volte ci sembra di non aver ottenuto con i nostri sforzi alcun risultato, ma 
[…] forse il Signore si avvale del nostro impegno per riversare benedizioni in 
un altro luogo del mondo dove non andremo mai. Lo Spirito Santo opera 
come vuole, quando vuole e dove vuole; noi ci spendiamo con dedizione 
ma senza pretendere di vedere risultati appariscenti. Sappiamo soltanto 
che il dono di noi stessi è necessario. Impariamo a riposare nella tenerezza 
delle braccia del Padre in mezzo alla nostra dedizione creativa e generosa. 
Andiamo avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a rendere 
fecondi i nostri sforzi come pare a Lui.

10Gruppi Emmaus
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In base alla definizione che trovo qui, mi definirei una persona di speranza? Quali sono gli ambiti 
della mia vita che mi permettono di affermarlo o meno? 

Assumere lo stesso sguardo di Dio
C’è qualcosa che distingue la speranza cristiana dall’ottimismo. Se l’ottimismo è un modo positivo 
di guardare la vita che sceglie di puntare fiduciosamente sul fatto che le cose vadano “bene”, ben 
sapendo, però, che potrebbe succedere anche il contrario, la speranza è la scelta di assumere lo 
stesso sguardo pieno di amore e di misericordia che ha Dio sulla sua creazione. Uno sguardo che 
sa vedere l’uomo, la vita il mondo, la storia come essi sono veramente. Perché sperare è affermare 
che tutto quello che è assunto dall’amore è strappato alla morte, così come Gesù ci ha mostrato 
con il suo morire in croce e con la sua risurrezione. Chi spera crede e sperimenta che l’unica cosa 
che conta e che rimane, alla fine, è l’amore. 

Speranza come stile di vita
Insomma, il Signore sa quello che si sta compiendo e noi scegliamo di essere suoi gioiosi collaboratori 
imparando, nella relazione con Lui, a fare discernimento su ciò che è male, ciò che è bene e ciò 
che è …meglio, per trasmettere e diffondere il suo amore. Siamo chiamati, quindi, a crescere nella 
consapevolezza che, anche se esiste nel mondo il male che ferisce e uccide, mescolato con esso 
c’è sempre il bene che opera, risana e lascia le sue tracce indelebili. E il nostro cuore si accende 
quando le riconosce. Il Signore ci invita a vedere la realtà profonda e salvata di noi stessi, degli altri, 
degli avvenimenti e delle cose e ad essere disponibili e attenti a valorizzare questa bellezza perché 
possa brillare ed essere luce per gli altri.

Cogliere la presenza di Dio nella storia e nella nostra vita
Ci sarà capitato di domandarci che speranza fosse possibile testimoniare in contesti di grandi 
ingiustizie, in situazioni di sofferenza alle quali fare fronte, come guerre, crisi umanitarie, rivolte 
sociali… È difficile sperare quando attraversiamo un lutto, o se il ragazzo o la ragazza ci lasciano, se 
nella nostra famiglia si litiga e basta… Nelle situazioni critiche, l’incontro con il Signore fa differenza, 
è il fuoco che accende e sostiene: quanto più si approfondisce l’amicizia con Lui, tanto più sperare 
diventa un atteggiamento sempre più indipendente dagli eventi e dalle situazioni contingenti. Ed 
è molto bello per noi sapere che, in questa relazione, c’è sempre spazio per la fragilità, la paura, il 
limite, il fallimento, il peccato. Se ci lasciamo tenere per mano dal Signore, riusciremo sempre, con 
fiducia, a metterci a disposizione della missione di speranza che Lui stesso ci affida. 

SEMI DI SPERANZA

La “Comunità Papa Giovanni XXIII” è un’organizzazione internazionale, fondata nel 1968 da don 
Oreste Benzi, impegnata a contrastare l’emarginazione e la povertà, portando avanti in diversi modi 
l’ispirazione originaria del fondatore: essere famiglia di chi non ce l’ha. Ne fanno parte giovani, uomini 
e donne sposati, consacrati laici, sacerdoti che scelgono di condividere la loro vita con i più poveri. 
Attraverso più di 500 realtà di condivisione, tra case-famiglia, mense per i poveri, comunità 
terapeutiche, centri di accoglienza per i senzatetto, famiglie aperte e case di preghiera, oggi 
l’Associazione opera concretamente nel mondo in favore di oltre quarantunomila persone. La 
Comunità opera anche attraverso progetti di emergenza umanitaria e di cooperazione allo sviluppo, 
ed è presente nelle zone di conflitto con un proprio corpo nonviolento di pace, “Operazione Colomba”. 
Se vuoi saperne di più: https://www.apg23.org/
 
- A Frascati ci sarà la testimonianza di una coppia e di un sacerdote impegnati all’interno di questa 
realtà. Sarebbe molto bello è che, chi ha partecipato al Convegno raccontasse quanto ascoltato 
e condividesse con chi non è potuto andare, i pensieri e le emozioni che hanno accompagnato 
questa esperienza.

11Gruppi Emmaus

Riconosco la speranza come un dono da chiedere, per me e per gli altri? Quali penso siano i 
“vantaggi” che una vita improntata alla speranza possa portare con sé?

Guardo la mia vita personale, quella della mia comunità, quella del gruppo che mi è affidato nel 
MEG, provo a ricapitolare tutte quelle occasioni in cui ho percepito chiaramente che il Signore ci è 
stato vicino e lo ringrazio per questo. 

PER I
RESPONSABILI

MEGResp n.02 / 2022-2023
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LA LUCE DELLA 
SPERANZA

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Imparare a distinguere tra ottimismo e speranza, scoprendo che la speranza si basa sulla promessa 
di Gesù che ci chiede di metterlo al primo posto nella nostra vita, per la nostra felicità; capire che 
cosa ci blocca nella sequela di Gesù.

Mc 10,28-31

ATTIVITÀ

Si consegna a ciascuno dei componenti del gruppo un piccolo lumino da tenere in mano. Dopo 
averlo acceso, si invitano i bambini a spostarsi verso un altro luogo attraverso un percorso al buio 
(ad esempio, dalla sede delle riunioni fino alla chiesa, o un altro luogo adatto per un momento 
di preghiera e di raccoglimento). Si spiega che durante il tragitto un lumino si potrà spegnere, e 
allora un bambino o un Responsabile, tra coloro che lo avranno ancora acceso, dovrà aiutare a 
riaccenderlo. Il Responsabile sarà particolarmente attento a custodire la luce del suo lumino per 
sostenere il gruppo.
Arrivati nel luogo prestabilito, in cerchio, seduti, con il lumino acceso, il Responsabile spiega che il 
percorso fatto rappresenta la vita ed il lumino acceso, la speranza, un dono di Dio che illumina e 
scalda la nostra vita. A volte può succedere che si “spenga”, ma se abbiamo accanto altre persone, 
i genitori, gli amici i compagni di comunità…, potranno aiutarci a riaccenderlo. Allo stesso modo 
ognuno di noi può aiutare gli altri affinché non si spenga mai nella vita la luce della speranza. 
Il Responsabile chiede quindi ai bambini, cosa hanno provato durante l’esperienza e che cosa 
pensano significhi.
- È stato bello essere guidati dalla luce delle candele? 
- Ci ha confortato sapere che un amico del gruppo poteva accendere di nuovo la nostra candela e 
non lasciarci al buio? 
Il Signore, con il battesimo, ci ha fatto dono della sua luce di Risorto. Nella vita, quando attraversiamo 
momenti difficili, nel buio della notte, la speranza ci illumina sempre e riaccende in noi l’amore e la 
fede. Il Signore Gesù non ci lascerà mai al buio nella nostra vita.
Può aiutare la storia delle quattro candele: https://www.youtube.com/watch?v=i-oJ7kZTPHM

La speranza è più grande dell’ottimismo: non è vedere il lato positivo degli avvenimenti, non è 
augurarsi
che le cose che vadano bene. La speranza è un dono di Gesù, è saper guardare se stessi e gli altri 
come Lui ci vede, è una forza che non ci lascia mai, perché si fonda sulla promessa di Gesù, che 
saremo felici al suo seguito. 
Viene quindi introdotto e spiegato il brano: Marco 10,28-31. Il Responsabile aiuta i bambini a capire 
quali sono gli impedimenti di ciascuno a seguire Gesù con l’aiuto di alcune domande:

- Quali sono le cose (oggetti, relazioni, attività, passioni, ruoli, caratteristiche) a cui sei più legato, che 
ti appassionano di più, a cui rinunceresti con difficoltà? Ce n’è qualcuna di queste che ti tiene lontano 
dagli altri, che ti impedisce di volere bene alle persone che hai vicino? Cosa pensi che potresti fare, o 
non fare, perché questo non accada?

MEGResp n.02 / 2022-2023
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Il Responsabile presenterà ai bambini delle sagome di animali realizzate in cartoncino nero, 
incollate su una base affinché stiano in piedi. Ciascun bambino sceglierà la sagoma di un animale 
che rappresenti qualcosa che spegne la speranza, una sua paura, oppure un suo peccato e che 
gli impedisce di seguire Gesù. Ad esempio: coniglio: paura; ariete/cervo: cocciutaggine; ghiro: 
pigrizia; iena: ira; gatto: menefreghismo; serpente: invidia; il leone: la superbia/orgoglio; scimmia: 
pettegolezzo… Un aiuto per le sagome lo si può trovare qui:
https://www.pinterest.it/search/my_pins/?q=animal%20siluette&amp;rs=typed.

Ogni bambino sceglierà una o più sagome, simbolo del suo peccato/paura, e le porrà davanti alla 
luce di un cero acceso posto al centro del gruppo: le nostre mancanze, i nostri egoismi, le paure, i 
peccati… smorzano la luce della speranza che viene da Gesù. 
Gesù, nel testo del vangelo ci dice che se scegliamo di rinunciare a tutto quello che ci tiene separati 
da lui, saremo felici. E noi stasera vogliamo esserlo!
Ciascun bambino spiega agli altri la scelta dell’animale simbolo e chiede ad alta voce a Gesù di 
aiutarlo a liberarsi da ciò che spegne la sua speranza e la sua amicizia con lui, dicendo: “Gesù, 
aiutami a non essere più pigro, pettegolo, orgoglioso…”. Al termine dell’incontro le sagome di tutti 
bambini vengono raccolte dal Responsabile e bruciate: la luce della speranza torna a brillare!

MEGResp n.02 / 2022-2023
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LA BOTTEGA DELLA 
SPERANZA

SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Imparare ad esercitare la speranza: vedere il mondo con gli occhi di Dio, credere nella sua promessa. 
Fare esercizio di memoria per imparare a cogliere negli eventi che ci succedono nella vita di tutti i 
giorni e nelle persone con le quali entriamo in contatto la presenza e l’azione di Dio. Realizzare di 
essere chiamati da Gesù a scoprire questi segni di speranza e a mostrarli ai fratelli.

Gn 15,1-6

ATTIVITÀ

Il Responsabile legge una poesia di Gianni Rodari al Gruppo Emmaus per iniziare la riunione. La 
poesia, perché sia ascoltata e capita meglio, può essere successivamente letta dai bambini, seduti 
in cerchio, un verso per uno. Si può anche fare, accelerando, un terzo giro di lettura.

Se io avessi una botteguccia
fatta di una sola stanza

vorrei mettermi a vendere, sai cosa?
La speranza.

“Speranza a buon mercato!”
Per un soldo ne darei ad un solo cliente

quanto basta per sei.
E alla povera gente

che non ha da campare
darei tutta la mia speranza

senza fargliela pagare.

Il Responsabile presenta ai bambini una “botteguccia” realizzata con una semplice scatola da 
scarpe, che contiene alcuni simboli di speranza. Ad esempio, un arcobaleno; l’immagine di un cielo 
rosso: promessa di bel tempo; una colomba: promessa di pace; un uovo: segno di una nuova vita; 
due mani che si stringono: segno di una nuova amicizia; un bocciolo di un fiore; un bruco da cui 
nascerà una farfalla; dei semi da cui nascerà una nuova pianta…
Il Responsabile chiede ai bambini cosa pensano possano trovare in questa botteguccia. 
- Cosa sogna il poeta di riuscire a vendere? Perché?
- A chi non vuole fare pagare? Come mai?
I bambini scopriranno con il Responsabile le immagini di speranza nella bottega e, con il suo aiuto, 
verranno sollecitati a decodificarne il senso. Viene poi domandato loro se, come nella poesia, 
vorrebbero regalare la speranza ai fratelli. Ma come si fa? Ascoltiamo la storia di Abramo, nostro 
padre nella fede, che ha saputo trasmettere la speranza al suo popolo.

Il Responsabile introduce quindi il brano di Genesi 15, 1-6, raccontando la storia di Abramo.

Abramo era un ricco pastore, che pascolava le sue greggi in una pianura immensa, attraversata dai 
due fiumi Tigri e Eufrate.  Un giorno Dio parlò ad Abramo: ‘Abramo, lascia il tuo paese, e mettiti in 
cammino verso la terra che io ti indicherò!’ Io farò di te il padre di una grande nazione, e ti benedirò. 
Io renderò il tuo nome grande e tu sarai una sorgente di benedizione.  Abramo partì con sua 
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moglie Sara, e Lot, suo nipote, con pastori e servi, gli animali e tutti i beni che possedevano.  Dopo 
mesi di viaggio, egli arrivò in una terra chiamata Canaan e lì si fermò. Dio gli disse ‘Ecco, questa è la 
terra che io darò a te e alla grande famiglia che da te nascerà’. Abramo costruì un altare al Signore, 
suo Dio, che gli era apparso, e aspettò che si compisse la promessa di Dio. Ma il tempo passava 
ed Abramo e Sara erano tristi perché non arrivava il figlio che desideravano. Abramo sconfortato, 
si rivolse al Signore, temendo di dover nominare suo erede Eliezer di Damasco, capo dei suoi 
servi, perché Lui e Sara erano troppo anziani per avere figli. Allora Dio condusse Abramo fuori e 
gli disse: “Alza gli occhi verso il cielo. E se sei capace di contare le stelle, contale! Così numerosa 
sarà la tua discendenza”. Abramo gli credette e continuò ad aspettare. Da lui e da Sara nacque 
Isacco. Anche dalle famiglie dei suoi pastori nascevano bambini. Abramo era felice, ora poteva 
cominciare a contare le stelle: perché si cominciava a formare il popolo di Dio, come il Signore gli 
aveva promesso. La sua speranza si realizzava per sé e per gli altri, grazie alla promessa di Dio e 
alla sua fedeltà.

Il Responsabile sceglie un dipinto di autore (ad esempio: ‘Notte stellata sul Rodano’ di Vincent
Van Gogh…), o la foto di un paesaggio, curando che sia un’immagine che possa essere svelata solo 
alla fine dell’attività. All’inizio, infatti l’immagine è coperta da tasselli di carta. I bambini rispondono 
ad alcune domande del Responsabile e, ogni volta che danno la risposta “giusta”, staccano un 
tassello, fino a quando tutta l’immagine sarà rivelata.
- Quale era il Vangelo alla Messa di domenica scorsa? 
- Chi prega con il Padre Nostro almeno una volta al giorno?
- Chi di voi legge il Vangelo?
- Perché abbiamo ascoltato la storia di Abramo?
- Chi di voi ha chiesto scusa, ultimamente, per aver riconosciuto uno sbaglio? 
- Chi di voi ha chiesto di far pace dopo un litigio con un fratello o compagno? 
- Cosa ha spiegato la maestra oggi?

Quando tutti i tasselli saranno staccati i bambini interpreteranno l’immagine, saranno invitati a 
coglierne la bellezza e certamente la collegheranno alla storia di Abramo.
Abbiamo potuto apprezzare l’immagine solo quando l’abbiamo potuta vedere tutta intera. Così 
come Abramo, anche noi, non riusciamo subito a capire il progetto di Dio su di noi, perché non 
riusciamo a vedere la nostra vita, così come la vede Dio nella sua interezza. Ma sappiamo che Lui 
ha pensato per noi il meglio, perché vuole la nostra felicità. Esercitiamo ogni giorno il dono della 
speranza, ascoltando la sua Parola, ascoltando i nostri genitori, gli insegnanti, vivendo in pace con 
le persone che ci sono intorno, imparando a conoscerlo insieme alla comunità MEG e, a poco a 
poco, il Signore ci rivelerà il suo meraviglioso progetto su di noi.
Ripensando alla propria giornata, i bambini sono invitati a “scoprire” i momenti in cui Gesù è stato 
accanto a loro e lo condividono col gruppo. La riunione termina recitando o cantando la preghiera 
del MEG : ‘Insegnaci o Signore’.
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Evangelii Gaudium”

7. […] «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una 
grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, 
che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva». 
 
278. […] La risurrezione di Cristo produce in ogni luogo germi di questo 
mondo nuovo; e anche se vengono tagliati, ritornano a spuntare, perché 
la risurrezione del Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa 
storia, perché Gesù non è risuscitato invano. […] Uno è ben consapevole che 
la sua vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né 
quando. Ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte 
con amore […]. Tutto ciò circola attraverso il mondo come una forza di vita. 
A volte ci sembra di non aver ottenuto con i nostri sforzi alcun risultato, ma 
[…] forse il Signore si avvale del nostro impegno per riversare benedizioni in 
un altro luogo del mondo dove non andremo mai. Lo Spirito Santo opera 
come vuole, quando vuole e dove vuole; noi ci spendiamo con dedizione 
ma senza pretendere di vedere risultati appariscenti. Sappiamo soltanto 
che il dono di noi stessi è necessario. Impariamo a riposare nella tenerezza 
delle braccia del Padre in mezzo alla nostra dedizione creativa e generosa. 
Andiamo avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a rendere 
fecondi i nostri sforzi come pare a Lui.
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PER I
RESPONSABILI

In base alla definizione che trovo qui, mi definirei una persona di speranza? Quali sono gli ambiti 
della mia vita che mi permettono di affermarlo o meno? 

Assumere lo stesso sguardo di Dio
C’è qualcosa che distingue la speranza cristiana dall’ottimismo. Se l’ottimismo è un modo positivo 
di guardare la vita che sceglie di puntare fiduciosamente sul fatto che le cose vadano “bene”, ben 
sapendo, però, che potrebbe succedere anche il contrario, la speranza è la scelta di assumere lo 
stesso sguardo pieno di amore e di misericordia che ha Dio sulla sua creazione. Uno sguardo che 
sa vedere l’uomo, la vita il mondo, la storia come essi sono veramente. Perché sperare è affermare 
che tutto quello che è assunto dall’amore è strappato alla morte, così come Gesù ci ha mostrato 
con il suo morire in croce e con la sua risurrezione. Chi spera crede e sperimenta che l’unica cosa 
che conta e che rimane, alla fine, è l’amore. 

Speranza come stile di vita
Insomma, il Signore sa quello che si sta compiendo e noi scegliamo di essere suoi gioiosi collaboratori 
imparando, nella relazione con Lui, a fare discernimento su ciò che è male, ciò che è bene e ciò 
che è …meglio, per trasmettere e diffondere il suo amore. Siamo chiamati, quindi, a crescere nella 
consapevolezza che, anche se esiste nel mondo il male che ferisce e uccide, mescolato con esso 
c’è sempre il bene che opera, risana e lascia le sue tracce indelebili. E il nostro cuore si accende 
quando le riconosce. Il Signore ci invita a vedere la realtà profonda e salvata di noi stessi, degli altri, 
degli avvenimenti e delle cose e ad essere disponibili e attenti a valorizzare questa bellezza perché 
possa brillare ed essere luce per gli altri.

Cogliere la presenza di Dio nella storia e nella nostra vita
Ci sarà capitato di domandarci che speranza fosse possibile testimoniare in contesti di grandi 
ingiustizie, in situazioni di sofferenza alle quali fare fronte, come guerre, crisi umanitarie, rivolte 
sociali… È difficile sperare quando attraversiamo un lutto, o se il ragazzo o la ragazza ci lasciano, se 
nella nostra famiglia si litiga e basta… Nelle situazioni critiche, l’incontro con il Signore fa differenza, 
è il fuoco che accende e sostiene: quanto più si approfondisce l’amicizia con Lui, tanto più sperare 
diventa un atteggiamento sempre più indipendente dagli eventi e dalle situazioni contingenti. Ed 
è molto bello per noi sapere che, in questa relazione, c’è sempre spazio per la fragilità, la paura, il 
limite, il fallimento, il peccato. Se ci lasciamo tenere per mano dal Signore, riusciremo sempre, con 
fiducia, a metterci a disposizione della missione di speranza che Lui stesso ci affida. 

SEMI DI SPERANZA

Riconosco la speranza come un dono da chiedere, per me e per gli altri? Quali penso siano i 
“vantaggi” che una vita improntata alla speranza possa portare con sé?

Guardo la mia vita personale, quella della mia comunità, quella del gruppo che mi è affidato nel 
MEG, provo a ricapitolare tutte quelle occasioni in cui ho percepito chiaramente che il Signore ci è 
stato vicino e lo ringrazio per questo. 
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La “Comunità Papa Giovanni XXIII” è un’organizzazione internazionale, fondata nel 1968 da don 
Oreste Benzi, impegnata a contrastare l’emarginazione e la povertà, portando avanti in diversi modi 
l’ispirazione originaria del fondatore: essere famiglia di chi non ce l’ha. Ne fanno parte giovani, uomini 
e donne sposati, consacrati laici, sacerdoti che scelgono di condividere la loro vita con i più poveri. 
Attraverso più di 500 realtà di condivisione, tra case-famiglia, mense per i poveri, comunità 
terapeutiche, centri di accoglienza per i senzatetto, famiglie aperte e case di preghiera, oggi 
l’Associazione opera concretamente nel mondo in favore di oltre quarantunomila persone. La 
Comunità opera anche attraverso progetti di emergenza umanitaria e di cooperazione allo sviluppo, 
ed è presente nelle zone di conflitto con un proprio corpo nonviolento di pace, “Operazione Colomba”. 
Se vuoi saperne di più: https://www.apg23.org/
 
- A Frascati ci sarà la testimonianza di una coppia e di un sacerdote impegnati all’interno di questa 
realtà. Sarebbe molto bello è che, chi ha partecipato al Convegno raccontasse quanto ascoltato 
e condividesse con chi non è potuto andare, i pensieri e le emozioni che hanno accompagnato 
questa esperienza.
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GUARDO LA VITA 
CON LENTI NUOVE

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Andare oltre l’ottimismo e tendere lo sguardo alla reale speranza, quella di Dio, che è quella che ci 
permette di guardare il mondo attraverso occhi nuovi, diventando moltiplicatori di atteggiamenti 
positivi per il mondo.

Mc 10,28-31

ATTIVITÀ

La riunione avrà inizio con la lettura del brano guida Mc 10, 28-31. Per la presentazione del Vangelo 
il Responsabile potrà aiutarsi con il commento di pag. 4 e porre al gruppo alcune delle domande 
guida, semplificandole per i ragazzi. Dopo la condivisione, si presenterà l’attività che può partire 
proprio dagli spunti offerti dai ragazzi e delle ragazze. 
Dopo la visione del video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=tjdKBIE7qeY si andranno a 
realizzare degli occhiali con la tecnica origami. Rappresenteranno le lenti della speranza attraverso 
cui potere guardare a un mondo nuovo.
Materiale utile:
- Foglio A4 (meglio se di cartoncino un po’ rigido) per ogni persona del gruppo: assicuratevi che 
siano puliti da entrambi i lati e, magari, sceglieteli di colori diversi;
- Penne, pennarelli per scriverci su.
Una volta ultimata la realizzazione degli occhiali, facciamo riflettere il gruppo sulle cose (beni, 
relazioni non buone, abitudini alle quali siamo ancorati, di cui non riusciamo a liberarci e che ci 
impediscono di rispondere all’invito del Signore a guardare il mondo con i suoi occhi. Queste si 
scriveranno all’interno delle lenti e, simbolicamente, saranno le cose che ci oscurano la visuale. 
Una volta lasciato da parte tutto ciò che ci ingabbia, pensiamo invece a ciò che siamo, a tutto il 
nostro potenziale positivo, la nostra parte più bella che possiamo mettere a disposizione per il 
mondo. 
Ci riteniamo all’altezza di uscire dalla nostra “comfort zone” per seguire e mettere in pratica 
gli insegnamenti di Gesù? Il brano di Marco che abbiamo letto insieme rappresenta per noi, al 
contempo, una sfida e una promessa. Pietro dice proprio questo: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto 
e ti abbiamo seguito». 
- Dopo l’incontro con Lui cosa siamo disposti a lasciare per andare incontro a orizzonti e direzioni 
nuove? 
- È una scelta che sentiamo difficile? Perché?
- Qualcuno ha esperienza di come “lasciare qualcosa” ha permesso di vedere una situazione, una 
persona, sotto un altro punto di vista?
Tentiamo di far riassumere i pensieri e le risposte di ciascun ragazzo in una sola “parola positiva” 
che sarà scritta al di fuori delle lenti personali. Questa parola farà luce sul nostro cammino futuro 
e sarà simbolo di noi stessi/e, ragazzi e ragazze capaci di aiutare ogni persona a inforcare a sua 
volta gli “occhiali della speranza” per diventare in ogni occasione moltiplicatori di bellezza e aiuto 
per l’umanità. 

L’incontro si chiuderà con una preghiera personale espressa a voce alta per mettere nelle mani 
del Signore tutto il nostro impegno. Il Responsabile inviterà il gruppo a portare le proprie lenti di 
speranza come dono all’offertorio durante la celebrazione comunitaria della domenica.

MEGResp n.02 / 2022-2023
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AFFERRO IL TIMONE 
DI DIO

SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Affidarsi totalmente al bene di Dio essendo pienamente consapevoli del suo amore e della sua 
cura nei nostri confronti.

Mt 8,23-27

ATTIVITÀ

La speranza cristiana è anche riconoscere e imparare a cogliere la presenza di Dio in tutte le cose: 
in ciò che ci succede di splendido, nelle persone cui vogliamo bene, nella bellezza che ci circonda, 
nel bene che tendiamo a fare e comunicare, nelle esperienze vere e autentiche che viviamo…
Siamo chiamati, proprio adesso, a fare un esercizio di memoria, ad allenarci al riconoscimento 
dell’azione del Signore che è luce per me e per l’umanità intera, che riserva sempre uno sguardo 
benevolo per i suoi figli, le sue figlie, per il mondo e che con la sua presenza fa brillare anche i 
luoghi più bui. 

- Cosa si aspetta da me? C’è qualcosa di cui ha bisogno? 
- Il mondo in cui vivo le mie relazioni è autentico? Lui ne sarebbe fiero? 
- Essendo ragazzo, o ragazza di speranza, come decido di fare la mia parte, qui e ora, -per aiutare a 
costruire un mondo, a sua volta, ricco di fiducia, umanità e amore? 

Certamente, in questa missione non possiamo farcela da soli ma non dobbiamo temere perché 
il Signore ci prende per mano ed è Lui che tiene stretto il timone della nostra esistenza anche 
quando il mare è in tempesta e siamo oppressi da paure, limiti, fallimenti e fragilità.

Introduce l’incontro la lettura del testo della Tempesta sedata (Mt 8,23-27), seguita da un momento 
di raccoglimento e di preghiera personale.

Dopo una breve memoria del tema già presentato nel primo incontro, s’inizierà l’attività formando 
delle coppie, ognuna delle quali dovrà affrontare una caccia al tesoro preparata precedentemente 
dai Responsabili.

Materiale utile:
- Bigliettini (8 per coppia, tutti contenenti le stesse frasi, ma differenziate per scrittura) sui 
quali verranno riportate pezzi di frasi già ritagliati (in allegato, da stampare), tratti dallo stralcio 
dell’Evangelii Gaudium di pag. 1: 
 - Lui trasforma ciò che lascio in tesoro prezioso 
 - Raggiungerò tutte le periferie del mondo con Te 
 - Lui rende fecondi i miei sforzi e le mie fatiche 
 - La mia vita darà frutto con Te accanto
 - In Te nessuna delle opere d’amore andrà perduta.
- Laccetti di diverso colore per arrotolare e distinguere i bigliettini abbinati ad una determinata 
coppia (altrimenti si possono semplicemente piegare i biglietti e scriverci sopra il nome della 
coppia);

MEGResp n.02 / 2022-2023
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- Immagine del timone con i numeri degli indizi ((in allegato, da stampare);
- Colla e/o nastro adesivo.

All’inizio della caccia al tesoro il Responsabile consegna a ogni coppia l’immagine del timone su cui 
andranno incollati, in ordine, gli otto indizi che verranno trovati. Lo scopo è di ricomporre l’ordine 
corretto delle frasi (una per coppia). 

I bigliettini andranno nascosti prima dell’incontro. Per facilitarne la ricerca si possono direzionare 
le coppie con frasi tipo “il primo indizio cercatelo sotto qualcosa di rosso/di piatto/di bagnato…”.
Ogni coppia avrà otto bigliettini da trovare, perciò basteranno otto luoghi in cui nasconderli. 
Anche se si posizioneranno le frasi uguali nello stesso posto, basterà fare attenzione a distinguerli 
attraverso un tipo di scrittura differente per ogni coppia).
A caccia al tesoro ultimata si ritorna in gruppo e si espongono attraverso un giro di condivisione le 
frasi ricomposte: 
- Quale mi piace di più? 
- Ce n’è una che sento più “sulla mia pelle”, che mi tocca particolarmente? 
- Ho mai sentito che il Signore abbia rivolto a me uno di questi inviti? Quando? E io che cosa gli ho 
risposto?

Ultimiamo la riunione recitando il Padre Nostro, preghiera che Lui stesso ci ha insegnato, simbolo 
di cura, benevolenza e amore nei confronti nostri e del mondo intero.

MEGResp n.02 / 2022-2023
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Evangelii Gaudium”

7. […] «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una 
grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, 
che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva». 
 
278. […] La risurrezione di Cristo produce in ogni luogo germi di questo 
mondo nuovo; e anche se vengono tagliati, ritornano a spuntare, perché 
la risurrezione del Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa 
storia, perché Gesù non è risuscitato invano. […] Uno è ben consapevole che 
la sua vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né 
quando. Ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte 
con amore […]. Tutto ciò circola attraverso il mondo come una forza di vita. 
A volte ci sembra di non aver ottenuto con i nostri sforzi alcun risultato, ma 
[…] forse il Signore si avvale del nostro impegno per riversare benedizioni in 
un altro luogo del mondo dove non andremo mai. Lo Spirito Santo opera 
come vuole, quando vuole e dove vuole; noi ci spendiamo con dedizione 
ma senza pretendere di vedere risultati appariscenti. Sappiamo soltanto 
che il dono di noi stessi è necessario. Impariamo a riposare nella tenerezza 
delle braccia del Padre in mezzo alla nostra dedizione creativa e generosa. 
Andiamo avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a rendere 
fecondi i nostri sforzi come pare a Lui.

MEGResp n.02 / 2022-2023
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PER I
RESPONSABILI

In base alla definizione che trovo qui, mi definirei una persona di speranza? Quali sono gli ambiti 
della mia vita che mi permettono di affermarlo o meno? 

Assumere lo stesso sguardo di Dio
C’è qualcosa che distingue la speranza cristiana dall’ottimismo. Se l’ottimismo è un modo positivo 
di guardare la vita che sceglie di puntare fiduciosamente sul fatto che le cose vadano “bene”, ben 
sapendo, però, che potrebbe succedere anche il contrario, la speranza è la scelta di assumere lo 
stesso sguardo pieno di amore e di misericordia che ha Dio sulla sua creazione. Uno sguardo che 
sa vedere l’uomo, la vita il mondo, la storia come essi sono veramente. Perché sperare è affermare 
che tutto quello che è assunto dall’amore è strappato alla morte, così come Gesù ci ha mostrato 
con il suo morire in croce e con la sua risurrezione. Chi spera crede e sperimenta che l’unica cosa 
che conta e che rimane, alla fine, è l’amore. 

Speranza come stile di vita
Insomma, il Signore sa quello che si sta compiendo e noi scegliamo di essere suoi gioiosi collaboratori 
imparando, nella relazione con Lui, a fare discernimento su ciò che è male, ciò che è bene e ciò 
che è …meglio, per trasmettere e diffondere il suo amore. Siamo chiamati, quindi, a crescere nella 
consapevolezza che, anche se esiste nel mondo il male che ferisce e uccide, mescolato con esso 
c’è sempre il bene che opera, risana e lascia le sue tracce indelebili. E il nostro cuore si accende 
quando le riconosce. Il Signore ci invita a vedere la realtà profonda e salvata di noi stessi, degli altri, 
degli avvenimenti e delle cose e ad essere disponibili e attenti a valorizzare questa bellezza perché 
possa brillare ed essere luce per gli altri.

Cogliere la presenza di Dio nella storia e nella nostra vita
Ci sarà capitato di domandarci che speranza fosse possibile testimoniare in contesti di grandi 
ingiustizie, in situazioni di sofferenza alle quali fare fronte, come guerre, crisi umanitarie, rivolte 
sociali… È difficile sperare quando attraversiamo un lutto, o se il ragazzo o la ragazza ci lasciano, se 
nella nostra famiglia si litiga e basta… Nelle situazioni critiche, l’incontro con il Signore fa differenza, 
è il fuoco che accende e sostiene: quanto più si approfondisce l’amicizia con Lui, tanto più sperare 
diventa un atteggiamento sempre più indipendente dagli eventi e dalle situazioni contingenti. Ed 
è molto bello per noi sapere che, in questa relazione, c’è sempre spazio per la fragilità, la paura, il 
limite, il fallimento, il peccato. Se ci lasciamo tenere per mano dal Signore, riusciremo sempre, con 
fiducia, a metterci a disposizione della missione di speranza che Lui stesso ci affida. 

SEMI DI SPERANZA

Riconosco la speranza come un dono da chiedere, per me e per gli altri? Quali penso siano i 
“vantaggi” che una vita improntata alla speranza possa portare con sé?

Guardo la mia vita personale, quella della mia comunità, quella del gruppo che mi è affidato nel 
MEG, provo a ricapitolare tutte quelle occasioni in cui ho percepito chiaramente che il Signore ci è 
stato vicino e lo ringrazio per questo. 

MEGResp n.02 / 2022-2023
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La “Comunità Papa Giovanni XXIII” è un’organizzazione internazionale, fondata nel 1968 da don 
Oreste Benzi, impegnata a contrastare l’emarginazione e la povertà, portando avanti in diversi modi 
l’ispirazione originaria del fondatore: essere famiglia di chi non ce l’ha. Ne fanno parte giovani, uomini 
e donne sposati, consacrati laici, sacerdoti che scelgono di condividere la loro vita con i più poveri. 
Attraverso più di 500 realtà di condivisione, tra case-famiglia, mense per i poveri, comunità 
terapeutiche, centri di accoglienza per i senzatetto, famiglie aperte e case di preghiera, oggi 
l’Associazione opera concretamente nel mondo in favore di oltre quarantunomila persone. La 
Comunità opera anche attraverso progetti di emergenza umanitaria e di cooperazione allo sviluppo, 
ed è presente nelle zone di conflitto con un proprio corpo nonviolento di pace, “Operazione Colomba”. 
Se vuoi saperne di più: https://www.apg23.org/
 
- A Frascati ci sarà la testimonianza di una coppia e di un sacerdote impegnati all’interno di questa 
realtà. Sarebbe molto bello è che, chi ha partecipato al Convegno raccontasse quanto ascoltato 
e condividesse con chi non è potuto andare, i pensieri e le emozioni che hanno accompagnato 
questa esperienza.
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PRIMA PROPOSTA

OTTIMISMO O 
SPERANZA?
OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Il primo incontro ha come scopo quello di capire bene cosa distingue la speranza cristiana dal 
semplice ottimismo e se noi siamo persone capaci di testimoniare la speranza.

Mc 10,28-31

ATTIVITÀ

Il Responsabile, per introdurre la riunione, invita i ragazzi a fare un brainstorming sul significato 
delle parole “ottimismo” e “speranza”. Partendo dalle loro osservazioni, guida poi i ragazzi nella 
riflessione: l’ottimista è una persona che spera che vada tutto bene, indipendentemente dalla 
realtà dei fatti; la speranza cristiana invece riguarda la capacità di riuscire a vedere, al di là di ciò 
che appare, ciò che di bello e buono già c’è, la realtà profonda delle cose: questo è il modo di 
vedere di Dio. 

Quindi viene letto il testo tratto dal vangelo di Marco e, viene lasciato ai ragazzi un breve tempo 
di silenzio per interiorizzarlo, dopo averlo spiegato con l’aiuto della traccia pubblicata a pag. XXX 
e dopo avere selezionato per loro alcune domande, fra quelle proposte, che possono aiutarli a 
riflettere sulla promessa che Gesù fa a chi basa la sua vita sulla speranza in Lui e nella sua promessa. 
Per dare concretezza a quanto spiegato, e attualizzarlo, il Responsabile mostra il video di Wue, un 
clochard di Viareggio che raccoglie soldi per donarli a chi ne ha più bisogno di lui.

https://m.facebook.com/tg1raiofficial/videos/premio-bont%C3%A0-al-clochard-che-aiuta-i-
poveri/2077190765768622/

Un esempio di missione nella vita quotidiana, che mostra in pieno come essere “semi di speranza”, 
non solo nell’auspicio che tutto vada bene, ma comprendendo che, anche quando tutto bene 
proprio non va, grazie alla speranza si può essere perseveranti e si può credere in un progetto 
di miglioramento e di crescita nel bene, secondo la volontà di Dio. Riuscire a guardare attraverso 
le lenti della speranza, quindi, permette il mettersi pienamente a servizio della vita, di mescolarsi 
senza timore con altri sperimentando relazioni libere e liberanti, perché il Signore “prevede” per noi 
una vita abbondante” e noi scegliamo di esserne gioiosi collaboratori imparando, nella relazione 
con Lui, a fare discernimento su ciò che è male, ciò che è bene e ciò che è meglio per me, per gli 
altri, per il mondo. 

- Che cosa mi fa pensare la storia di Wue? Quali sentimenti suscita in me?
- Quanto sono io capace di mettermi in gioco con vera speranza nella mia vita? In che modo lo faccio?
- Come utilizzo gli strumenti che ho, i miei talenti e le mie caratteristiche per “stare nel mondo” come 
seminatore di speranza?

Dopo la condivisione sulla preghiera personale e sul video si conclude l’incontro con una preghiera. 
In un tempo di silenzio, ciascuno scrive su un cartoncino:
da una parte un segno di speranza che riesce a vedere nel contesto della sua vita, nell’ambiente in 
cui vive, nelle persone che conosce e incontra;
sul retro, una parola che descriva sinteticamente il dono più bello che vede in se stesso e che pensa 
di poter mettere a disposizione di altri perché possano tornare a sperare.
Le preghiere potranno essere portate all’offertorio nella messa domenicale.

MEGResp n.02 / 2022-2023
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SPERANZA E 
MISSIONE QUI E ORA
OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Diventare consapevoli che, per imparare a sperare, e quindi ad amare, abbiamo sempre bisogno 
di essere tenuti per mano dal Signore e che in questo cammino c’è posto per la nostra fragilità, per 
le nostre paure, i nostri limiti, i nostri fallimenti.

2Cor 1,3-5

ATTIVITÀ

Riprendendo quanto emerso nella scorsa riunione, il Responsabile mostra ai ragazzi il video di 
Brian Signorini, che ha spopolato su Tik Tok qualche tempo fa, in cui questo ragazzo affronta il 
tema del bullismo. 

ht tps : / /www. facebook .com/enr icogal ianoautore/v ideos/br ian-s ignor in i - i l - fog l io -d i -
carta/3469790896480949/

Di seguito, in un clima di silenzio, per aiutare la riflessione, proponiamo l’ascolto del brano “Gente 
che spera” dell’Articolo 31, fornendo ai ragazzi una copia del testo perché possano seguirlo.

Dopo una raccolta delle idee e delle opinioni dei ragazzi rispetto al video e alla canzone, il 
Responsabile lascia del tempo per la riflessione personale, consegnando ad ognuno 5 fogli, su 
ciascuno dei quali sono riportati, rispettivamente, cinque ambiti della loro vita (scuola, famiglia, 
tempo libero, MEG, vita di coppia). Mettendo Dio al centro, analizziamo i 5 ambiti della nostra 
vita individuandone le criticità, ma anche i semi di speranza, la bellezza che la abita ed i punti di 
miglioramento possibili per ciascuna dimensione. 
Alcune domande guidano la riflessione:

- Ho mai vissuto o subito quello accaduto a Brian?
- In quale ambito della mia vita mi sento come quel foglio stropicciato? Chi, che cosa mi aiuta in quei 
momenti? In quell’aiuto so vedere la presenza di Dio che mi è vicino?
- Cosa pensò che ‘’succeda’ tra me e Dio quando quell’aiuto sembra non arrivare?
- E in quale ambito, invece, sento di non essere stato capace di seminare speranza (non aver dato 
abbastanza)?
- In quali frasi della canzone potrei dire che “sta parlando di me”? Provo a spiegare perché.
- Sento la responsabilità di essere io segno di speranza per i miei fratelli che si trovano in difficoltà? 
Mi sento chiamato a questa missione? Cosa la ostacola?

La Parola ha qualcosa da dirci a questo proposito e, in particolare, proprio San Paolo la cui storia 
di conversione e di speranza abbiamo conosciuto all’inizio di quest’anno. Leggiamo con il gruppo, 
in un clima di preghiera il brano della seconda Lettera ai Corinzi riportato qui sopra e ogni ragazzo, 
a voce alta, ripete una parola o una frase che lo colpisce. L’incontro termina con un Padre Nostro.
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Evangelii Gaudium”

7. […] «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una 
grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, 
che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva». 
 
278. […] La risurrezione di Cristo produce in ogni luogo germi di questo 
mondo nuovo; e anche se vengono tagliati, ritornano a spuntare, perché 
la risurrezione del Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa 
storia, perché Gesù non è risuscitato invano. […] Uno è ben consapevole che 
la sua vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né 
quando. Ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte 
con amore […]. Tutto ciò circola attraverso il mondo come una forza di vita. 
A volte ci sembra di non aver ottenuto con i nostri sforzi alcun risultato, ma 
[…] forse il Signore si avvale del nostro impegno per riversare benedizioni in 
un altro luogo del mondo dove non andremo mai. Lo Spirito Santo opera 
come vuole, quando vuole e dove vuole; noi ci spendiamo con dedizione 
ma senza pretendere di vedere risultati appariscenti. Sappiamo soltanto 
che il dono di noi stessi è necessario. Impariamo a riposare nella tenerezza 
delle braccia del Padre in mezzo alla nostra dedizione creativa e generosa. 
Andiamo avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a rendere 
fecondi i nostri sforzi come pare a Lui.
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PER I
RESPONSABILI

In base alla definizione che trovo qui, mi definirei una persona di speranza? Quali sono gli ambiti 
della mia vita che mi permettono di affermarlo o meno? 

Assumere lo stesso sguardo di Dio
C’è qualcosa che distingue la speranza cristiana dall’ottimismo. Se l’ottimismo è un modo positivo 
di guardare la vita che sceglie di puntare fiduciosamente sul fatto che le cose vadano “bene”, ben 
sapendo, però, che potrebbe succedere anche il contrario, la speranza è la scelta di assumere lo 
stesso sguardo pieno di amore e di misericordia che ha Dio sulla sua creazione. Uno sguardo che 
sa vedere l’uomo, la vita il mondo, la storia come essi sono veramente. Perché sperare è affermare 
che tutto quello che è assunto dall’amore è strappato alla morte, così come Gesù ci ha mostrato 
con il suo morire in croce e con la sua risurrezione. Chi spera crede e sperimenta che l’unica cosa 
che conta e che rimane, alla fine, è l’amore. 

Speranza come stile di vita
Insomma, il Signore sa quello che si sta compiendo e noi scegliamo di essere suoi gioiosi collaboratori 
imparando, nella relazione con Lui, a fare discernimento su ciò che è male, ciò che è bene e ciò 
che è …meglio, per trasmettere e diffondere il suo amore. Siamo chiamati, quindi, a crescere nella 
consapevolezza che, anche se esiste nel mondo il male che ferisce e uccide, mescolato con esso 
c’è sempre il bene che opera, risana e lascia le sue tracce indelebili. E il nostro cuore si accende 
quando le riconosce. Il Signore ci invita a vedere la realtà profonda e salvata di noi stessi, degli altri, 
degli avvenimenti e delle cose e ad essere disponibili e attenti a valorizzare questa bellezza perché 
possa brillare ed essere luce per gli altri.

Cogliere la presenza di Dio nella storia e nella nostra vita
Ci sarà capitato di domandarci che speranza fosse possibile testimoniare in contesti di grandi 
ingiustizie, in situazioni di sofferenza alle quali fare fronte, come guerre, crisi umanitarie, rivolte 
sociali… È difficile sperare quando attraversiamo un lutto, o se il ragazzo o la ragazza ci lasciano, se 
nella nostra famiglia si litiga e basta… Nelle situazioni critiche, l’incontro con il Signore fa differenza, 
è il fuoco che accende e sostiene: quanto più si approfondisce l’amicizia con Lui, tanto più sperare 
diventa un atteggiamento sempre più indipendente dagli eventi e dalle situazioni contingenti. Ed 
è molto bello per noi sapere che, in questa relazione, c’è sempre spazio per la fragilità, la paura, il 
limite, il fallimento, il peccato. Se ci lasciamo tenere per mano dal Signore, riusciremo sempre, con 
fiducia, a metterci a disposizione della missione di speranza che Lui stesso ci affida. 

SEMI DI SPERANZA

Riconosco la speranza come un dono da chiedere, per me e per gli altri? Quali penso siano i 
“vantaggi” che una vita improntata alla speranza possa portare con sé?

Guardo la mia vita personale, quella della mia comunità, quella del gruppo che mi è affidato nel 
MEG, provo a ricapitolare tutte quelle occasioni in cui ho percepito chiaramente che il Signore ci è 
stato vicino e lo ringrazio per questo. 
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La “Comunità Papa Giovanni XXIII” è un’organizzazione internazionale, fondata nel 1968 da don 
Oreste Benzi, impegnata a contrastare l’emarginazione e la povertà, portando avanti in diversi modi 
l’ispirazione originaria del fondatore: essere famiglia di chi non ce l’ha. Ne fanno parte giovani, uomini 
e donne sposati, consacrati laici, sacerdoti che scelgono di condividere la loro vita con i più poveri. 
Attraverso più di 500 realtà di condivisione, tra case-famiglia, mense per i poveri, comunità 
terapeutiche, centri di accoglienza per i senzatetto, famiglie aperte e case di preghiera, oggi 
l’Associazione opera concretamente nel mondo in favore di oltre quarantunomila persone. La 
Comunità opera anche attraverso progetti di emergenza umanitaria e di cooperazione allo sviluppo, 
ed è presente nelle zone di conflitto con un proprio corpo nonviolento di pace, “Operazione Colomba”. 
Se vuoi saperne di più: https://www.apg23.org/
 
- A Frascati ci sarà la testimonianza di una coppia e di un sacerdote impegnati all’interno di questa 
realtà. Sarebbe molto bello è che, chi ha partecipato al Convegno raccontasse quanto ascoltato 
e condividesse con chi non è potuto andare, i pensieri e le emozioni che hanno accompagnato 
questa esperienza.
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OTTIMISMO O SPERANZA?

EVANGELII GAUDIUM

LA PROMESSA DI UN “DI PIÙ”

1

2

3

OBIETTIVO

OBIETTIVO

OBIETTIVO

Confrontarsi nel gruppo sull’atteggiamento con il quale si affronta la vita, gli ostacoli che si 
presentano, le incertezze che si prospettano e individuare le ragioni che lo sostengono. 

Iniziare a confrontarsi con l’enciclica di Papa Francesco per iniziare a conoscerla ed essere aiutati 
definire la speranza come un’espressione fondante dello stile di Gesù.

Trovare un tempo per pregare insieme, a partire dalla parola di Dio, e riassumere in questo 
momento tutto quanto è emerso dagli incontri precedenti, lasciandosi illuminare dal Signore 
perché possiamo diventare sempre più persone di speranza, che sanno seminare speranza.

Il gruppo può condividere sul significato che ciascuno attribuisce alle parole “ottimismo” e 
“speranza”, cercando di definire le differenze che esistono fra i due atteggiamenti e cercando di 
identificare le ragioni per cui la speranza è una virtù cristiana. In un secondo momento sarebbe 
opportuno che ciascuno riuscisse ad individuare il proprio atteggiamento di fondo di fronte alle 
difficoltà e le resistenze che sperimenta ad essere una persona di speranza.

Ciascuno, in un tempo di riflessione personale legge i brani dell’Enciclica riportati a pag. 1. Alla luce 
di quanto letto, poi, in gruppo ci si confronta su quei punti da cui ci si sente maggiormente toccati 
perché indicano una concreta possibilità di conversione della nostra vita.

Preghiamo sul testo di Mc 10, 28-31, lasciandoci guidare dal commento e dalle domande pubblicati 
a pag. 4.

Gli spunti che proponiamo per i Pre-T sono come sempre adattabili dal Responsabile al cammino 
del proprio gruppo. La conoscenza della Lettera Enciclica “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco e 
la riflessione sui punti che proponiamo può certamente aiutare, in particolare i ragazzi di questa 
branca, a riflettere sul tema della speranza e ad approfondirlo nella prospettiva del Vangelo e dello 
stile che esso propone.

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ
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MISSIONE E SPERANZA QUI E ORA

IL VIDEO DEL PAPA

4

5

OBIETTIVO

OBIETTIVO

Iniziare a riflettere da subito per individuare ambiti, modi e tempi per seminare la speranza.

Conoscere cosa Papa Francesco vuole portare all’attenzione della Chiesa questo mese di ottobre, 
per farne argomento di riflessione e di confronto per la vita della propria comunità.

In un confronto aperto e coraggioso, troviamo il modo di incarnare nella nostra vita, attraverso la 
condivisione con altri, la speranza che è in noi. Prendendo in esame le necessità del territorio, o 
aderendo ad iniziative già esistenti di enti, o organizzazioni impegnate in favore di realtà di disagio, 
povertà, bisogno, scegliamo di metterci a servizio come gruppo per dare un segno concreto 
di speranza nella nostra realtà. La testimonianza di chi ha partecipato al Convegno di Frascati 
sull’incontro con i rappresentanti della Comunità Giovanni XXIII può costituire un momento di 
sensibilizzazione e di apertura per tutto il gruppo.

Guardare e ascoltare insieme il video che, attraverso la Rete Mondiale di Preghiera, il Papa propone 
questo mese e che riguarda lo stile sinodale a cui tutti siamo chiamati (fb.watch/gebbRIX_ZC/), può 
essere una bella occasione per interrogarsi sulla capacità che le nostre comunità hanno di mettersi 
in ascolto, di aprirsi all’esterno, di invocare e cogliere l’azione dello Spirito Santo nel cammino che 
sono chiamate a fare insieme a tutta la Chiesa.

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ
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