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Si accorgono di Dio i desideranti, quelli 
che vegliano in punta di cuore, al lume 

delle stelle, quelli dagli occhi profondi 
e trasparenti che sanno vedere quanto 
dolore e quanto amore, quanto Dio c’è, 

incamminato nel mondo. 
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L’AMORE È
L’UNICA LUCE

EVANGELII GAUDIUM

dall’Enciclica di Papa Francesco
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1. La gioia del vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. 
Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, 
dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. […]

2. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è 
una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri 
superficiali, dalla coscienza isolata. […] Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo non 
è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto. 

4 […]. Mi riempie di vita rileggere questo testo: «Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore 
potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia» (Sof 3,17). È 
la gioia che si vive tra le piccole cose della vita quotidiana, come risposta all’invito affettuoso di Dio 
nostro Padre: «Figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene … Non privarti di un giorno felice» (Sir 
14,11.14). Quanta tenerezza paterna si intuisce dietro queste parole! 

272 […] Benedetto XVI ha detto che «chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche 
di fronte a Dio», e che l’amore è in fondo l’unica luce che «rischiara sempre di nuovo un mondo 
buio e ci dà il coraggio di vivere e di agire». Pertanto, quando viviamo la mistica di avvicinarci agli 
altri con l’intento di cercare il loro bene, allarghiamo la nostra interiorità per ricevere i più bei 
regali del Signore. Ogni volta che ci incontriamo con un essere umano nell’amore, ci mettiamo 
nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio. Ogni volta che apriamo gli occhi per 
riconoscere l’altro, viene maggiormente illuminata la fede per riconoscere Dio. Come conseguenza 
di ciò, se vogliamo crescere nella vita spirituale, non possiamo rinunciare ad essere missionari. […]



ENTRARE NELL’AVVENTO
PER ACCORGERSI DELL’AMORE

EDITORIALE

DAL CENTRO NAZIONALE

Avvento. È tempo per prepararsi alla venuta di Dio nella 
storia. Vale la pena fermarsi per capire quale Dio stiamo 
aspettando. Quale luce di speranza può venire in questo 
tempo sul quale sembrano gravare molte ombre (la 
guerra nel cuore dell’Europa, la conseguente crisi sociale 
ed economica, l’incertezza del futuro…)? Nel nostro cuore 
coltiviamo forse il desiderio di un Dio potente, forte, 
efficace, che risolva i problemi, che sbaragli i potenti e i 
prepotenti, che ci consegni certezze granitiche. 
Ma non c’è nulla di tutto questo, lo sappiamo, in 
quel piccolino che aspettiamo, che nasce in povertà, 
fragilissimo, bisognoso di tutto… Quale luce nuova 
può gettare questo neonato sulla nostra vita? Quali 
certezze ci consegna? Vale davvero la pena di metterci 
ad aspettarlo? Ma Dio è diventato uomo esattamente per 
cambiare la nostra idea su di Lui, per chiarirci una volta 
per tutte di che pasta è fatto e, di conseguenza, di che 
pasta siamo fatti noi. 

La certezza della Luce
Il Natale affonda le sue radici nella festa pagana del 
solstizio d’inverno, la festa del Sole che celebrava la 
sconfitta delle tenebre e il ritorno della luce. È per 
questo suo significato simbolico che i cristiani l’hanno 
recuperata, benché non fosse una festa biblica - come 
lo erano, a esempio, Pasqua e Pentecoste - accostandola 
alla nascita di Gesù. La luce del Natale porta, in chi lo 
vive con desiderio e fede, una nuova chiarezza di visione: 
“In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce 
splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta” (Gv 
1,4-5). L’attesa della sua nascita è per noi proprio questo: 
la celebrazione della certezza che la luce che viene da Dio 
ha sempre l’ultima parola, a dispetto di ciò che stiamo 
vivendo, del contingente, di quello che oggi non ci torna o 
non capiamo. L’incarnazione di Gesù è il segno definitivo 
e salvifico che Lui è presente e operante nella storia per 
sempre, attraverso il rapporto d’Amore che intrattiene 
con l’uomo. In tempi di crisi, nei momenti difficili, quando 
sembra che non ci siamo appigli per credere che la 
nostra vita abbia un senso, l’attesa della nascita di Gesù e 
della realizzazione delle promesse che questa porta con 
sé, vissuta con fede, rimette veramente in moto il nostro 
desiderio di vita, di speranza, di luce. 

Siamo figli dell’Amore
Dio che si fa uomo realizza definitivamente il suo 
desiderio di condividere la nostra vita, per permettere 
a noi di partecipare alla sua. Veniamo così a trovarci 
davanti ad un enorme disegno d’amore che ci sorprende, 
ci supera e ci mostra il senso della nostra esistenze 
sotto una luce completamente nuova. Nell’avvicinarci al 
Natale, dunque, non contempliamo un evento accaduto, 
ma un mistero da accogliere, il mistero di un Dio che 
ci viene incontro, ovunque e comunque ci troviamo, il 

mistero della vita donata, della vita restituita, dell’amore 
incarnato nel mondo, abitante in noi. “Eppure il mondo 
non lo ha riconosciuto” (Gv 1,10). Il cammino di Avvento 
ci chiama ancora una volta a questo riconoscimento 
profondo, luminoso, necessario della presenza di Dio 
dentro di noi, perché “a quanti lo hanno accolto ha dato 
potere di diventare figli di Dio” (Gv 1,12), il potere, cioè, 
di rinascere come figli dell’amore e della luce, capaci di 
leggere, in questa luce, quello che siamo chiamati a fare 
nel mondo e per il mondo. 

Abbiamo bisogno di Avvento
Sarebbe lecito chiedersi perché fare questo ogni anno. 
Non è sufficiente dirsi cristiani, riconoscere il nostro 
appartenere a Dio, fargli spazio e fare nostra la sua 
logica di vita e di amore? No, se non vogliamo spegnerci, 
raffreddarci, abituarci alla meraviglia di essere figli, 
correre il rischio di sentirci arrivati. Abbiamo bisogno 
di ritornare su questa consapevolezza infinite volte, 
attingere ancora e ancora a quella luce. Abbiamo bisogno 
di Avvento.
Solo dal coltivare questo atteggiamento interiore che 
dà il primato a una dimensione contemplativa della 
vita, in cui al primo posto vengono messi il desiderio, 
l’ascolto, l’accoglienza dell’iniziativa di Dio, scaturisce 
l’abbandono senza riserve, la fiducia piena di speranza e 
il lasciarsi amare e condurre docilmente dal Signore; e si 
radicherà la certezza che è da ciò che può derivare una 
vita abbondante, piena creativa, perché strettamente 
connessa all’azione creatrice di Dio. Una vita che si scrolla 
di dosso ogni atteggiamento vittimistico e passivo che 
rimette a un Altro la soluzione di ogni suo problema, e 
si fa invece motrice di cambiamento, di speranza e di 
novità. 

Protagonisti di un futuro di Gioia
Il progetto di salvezza di cui Dio ci fa partecipi non è, 
infatti, “consegnato” già compiuto, ma ci è affidato perché 
possiamo realizzarlo nelle concrete condizioni storiche in 
cui ci troviamo a vivere, nelle nostre famiglie, con i nostri 
amici, negli ambienti che frequentiamo, nella società 
di cui facciamo parte, mettendoci del nostro, facendoci 
davvero suoi collaboratori. Il “creativo” per eccellenza 
è stato Gesù che, attraverso le sue parole e la sua vita, 
ha mostrato una maniera rivoluzionaria, radicalmente 
nuova di instaurare le relazioni con Dio stesso, con le 
persone, con le cose. Già la sua nascita in povertà ci 
parla di questo nuovo modo di intendere l’esistenza e ci 
insegna a farlo nostro. A noi capire e realizzare il come. 
Viviamo allora l’Avvento come un’anticipazione gioiosa 
e propositiva del futuro di ogni uomo e un’opportunità 
concreta di entrare nella dinamica di liberazione 
cominciata da Gesù: il “già” della salvezza donata e il “non 
ancora” della salvezza definitiva dipendono anche da noi. 
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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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Nasce la Speranza

Giovanni 1,1-18

a cura di
Ludovica Fadda

Il prologo del vangelo di Giovanni descrive l’opera di Gesù-
Parola e Persona divina nel piano della salvezza che Dio 
ha tracciato per l’uomo. Nell’Antico Testamento, il termine 
“parola” stava a significare l’espressione più profonda e 
intima di una persona e la “Parola” – insieme alla Sapienza - 
era presentate come “persona” legata a Dio e inviata da Lui 
nel mondo per indirizzarlo ver-so la vita. Il Verbo, dunque 
è comunicazione di Dio, forza che crea e luce che rivela 
all’uomo quanto è amato da Lui.

Anche per Giovanni evangelista è così. L’Amore di Dio genera 
il Verbo e lo invia al mondo per comunicare se stesso agli 
uomini. E questo è chiaro anche per Giovanni Battista che si 
fa specchio di questa luce, voce di questa Parola. Ogni uomo 
è creato per la luce ed è chiamato ad essere illuminato dal 
Verbo con la luce eterna di Dio. Le parole poetiche di questo 
testo chiariscono (rendono chiaro) il senso della nostra vita 
e ci permettono di distinguere la direzione verso la quale 
un Pensiero, un Amore immutabile, smisurato ed eterno, ci 
conduce perché possiamo essere, da ora, definitivamente 
felici.

4Per la preghiera
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1In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.2Egli era, in principio, 
presso Dio:3tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che 
esiste. 4In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;5la luce splende nelle tenebre e le 
tenebre non l’hanno vinta.6Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.
7Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per 
mezzo di lui.8Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.9Veniva nel mondo 
la luce vera, quella che illumina ogni uomo.10Era nel mondo e il mondo è stato fatto per 
mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto.11Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno 
accolto.12A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che 
credono nel suo nome,13i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati.14E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e 
noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 15Giovanni gli dà testimonianza e proclama: “Era di lui che io dissi: 
Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me”.16Dalla sua pienezza noi 
tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia.17Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la 
grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.18Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio 
unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.

1In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio.
2Egli era, in principio, 
presso Dio:3tutto è stato 
fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è 
stato fatto di ciò che 
esiste.

Penso alla mia vita, alle mie relazioni, ai miei progetti… Che “parola” sono io per il mondo?

Ci prepariamo a vivere il Natale di quest’anno contemplando 
l’origine di tutto. Ancor prima di noi, ancor prima del mondo, Dio 
c’è e si manifesta come una relazione tra lui e il Verbo, la Parola che 
è Gesù: il mondo viene alla luce dal sogno di Dio che è relazione di 
Amore. Tutto quello che conosciamo, quello che non conosciamo, 
chi noi siamo viene da Dio attraverso suo figlio che è Parola che 
crea. 
Essere Parola vuol dire esporsi, offrire, donare e creare relazione 
con chi accoglie, ascolta e risponde. Dio, creandoci, ci rende 
protagonisti, partecipi di questa relazione d’Amore.

GIOVANNI 1,1-18

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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9Veniva nel mondo la 
luce vera, quella che 
illumina ogni uomo.
10Era nel mondo e il 
mondo è stato fatto per 
mezzo di lui; eppure 
il mondo non lo ha 
riconosciuto.
11Venne fra i suoi, e i suoi 
non lo hanno accolto.
12A quanti però lo hanno 
accolto ha dato potere 
di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel 
suo nome,13i quali, non 
da sangue né da volere 
di carne né da volere di 
uomo, ma da Dio sono 
stati generati.

Penso alle molte persone che popolano le mie giornate: c’è qualcuno fra loro il cui stile, le cui parole e 
gesti mi parlano di Dio? Cerco di cogliere quali sono i tratti distintivi della luce che sembrano emanare…

Questa Parola, che è la luce vera, viene, quindi, nel mondo per 
illuminare ogni uomo perché ogni uomo riconosca la propria verità: 
siamo creature di Dio, ognuno con la sua bellezza e unicità, coi suoi 
limiti e le sue fragilità. Tutti amati dal creatore per quello che siamo. 
Eppure il mondo non l’ha riconosciuto e questo è dovuto al mistero 
del male che tutti sperimentiamo e che spesso ci impedisce di 
vedere la verità e, a volte, getta nelle tenebre dello sconforto, della 
disperazione, della paura, dell’egoismo, dell’invidia, della mancanza 
di speranza la nostra vita.
Ma se entriamo in relazione con la Parola, con Gesù, se accettiamo 
la sua amicizia, egli dona speranza alla nostra vita e la sua parola 
ci trasforma gradualmente, portandoci dalle tenebre alla luce, 
aiutandomi a riscoprire il nostro essere creature di Dio, suoi figli.

6Venne un uomo 
mandato da Dio: il suo 
nome era Giovanni.
7Egli venne come 
testimone per dare 
testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero 
per mezzo di lui.
8Non era lui la luce, 
ma doveva dare 
testimonianza alla luce.

Ascoltare e accogliere in me la Parola per poterne diventare cassa di risonanza. In che modo mi sento 
chiamato a questa missione? Come si esplicita nella mia vita?

La Parola ha bisogno di chi la diffonda e Giovanni ne è un vero 
testimone. La testimonianza, infatti, è parola trasmessa dall’uno 
all’altro. Di nuovo parola donata che diventa parola accolta.
Gesù ha bisogno di testimoni che trasmettano la sua parola con 
la vita e che ricordino sempre che non sono loro la luce, ma che 
devono portare al mondo la sua luce.

4In lui era la vita e la 
vita era la luce degli 
uomini;5la luce splende 
nelle tenebre e le 
tenebre non l’hanno 
vinta.

Quali sono le mie tenebre più buie? Quali le mie paure, le mie tristezze, i miei pensieri cupi, i miei 
risentimenti? Li affido al Signore perché porti luce negli angoli più oscuri della mia vita.

La vita è in Dio ed è la luce che vince le tenebre del nulla perché 
illumina, dà colore, dà un’identità ad ogni sua creatura.
Le tenebre non devono spaventarci perché non hanno nessun 
potere sulla luce. Le tenebre, che nella nostra vita sono le menzogne, 
la falsità, la paura, la fragilità, il peccato sono vinte dalla luce di 
Gesù che è verità, che è libertà, che è pace.

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 di poter vivere questo 
tempo liturgico dell’attesa di Gesù con mente e cuore aperti per ricevere la luce e la gioia 
che l’Amore di Dio porta con sé.
Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera.

5_

6_

14E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare 
in mezzo a noi; e noi 
abbiamo contemplato la 
sua gloria, gloria come 
del Figlio unigenito che 
viene dal Padre, pieno di 
grazia e di verità.

18Dio, nessuno lo ha mai 
visto: il Figlio unigenito, 
che è Dio ed è nel seno 
del Padre, è lui che lo ha 
rivelato.

15Giovanni gli dà 
testimonianza e 
proclama: “Era di lui che 
io dissi: Colui che viene 
dopo di me è avanti a 
me, perché era prima di 
me”.16Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo 
ricevuto: grazia su 
grazia.17Perché la Legge 
fu data per mezzo di 
Mosè, la grazia e la verità 
vennero per mezzo di 
Gesù Cristo.

In questo tempo di Avvento potrei scegliere di coltivare in me la Speranza anche nelle situazioni difficili o 
dolorose che vivo, attraverso dei ritmi di preghiera più prolungati, o un impegno più attento nei confronti 
delle persone che ho intorno e delle loro difficoltà. Me la sento? Credo che sia una maniera per poter 
crescere nella Speranza?

Se dovessi descrivere ad un amico chi è Gesù per me, come interviene nella mia vita concreta, cosa 
cambia nella mia vita, che cosa gli direi?

È davvero così per me? Provo a descrivere i sentimenti, le attese, i pensieri che abitano il mio cuore in 
questo tempo…

E con un gesto di amore immenso la Parola, Gesù, si fa carne, si 
fa uomo, decide di diventare come noi, di camminare con noi, di 
relazionarsi con noi, di condividere tutte le nostre fatiche e i nostri 
dolori e fallimenti e, così, salvarci dal peccato. Giocandosi fino 
in fondo per l’uomo, morendo e risorgendo per noi ci regala la 
Speranza!
Speranza che accompagna e guida la nostra vita e ci dà la certezza 
che, ogni difficoltà, dolore, fatica, malattia e peccato Gesù li ha già 
vinti.

Gesù è per noi la strada che ci conduce al Padre, che ci ricorda che 
siamo suoi figli e ci riporta alla nostra identità più profonda in un 
percorso di comprensione e scoperta di noi stessi.
Gesù è Via Verità e Vita.

Giovanni ci ricorda che Gesù è il nostro punto di partenza, cammina 
con noi ed è per noi l’esempio di come condurre la nostra vita che 
ha senso solo se vissuta, nell’amore, per Lui, con Lui e in Lui. 
Il Signore soltanto può riempire la nostra vita di Grazia, di doni, di 
bellezza, di realizzazione, di verità. 
Per questo, il Natale per noi è molto, molto di più di una cena, un 
albero, qualche luce, dei doni: il Natale è la vera rivoluzione della 
nostra vita!

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 dicembre preghiamo in particolare:

Gruppi Emmaus
Gesù, proteggi chi fa del bene, chi è capace di dare senza aspettarsi nulla in cambio, con generosità, 
chi sa dividere con gli altri quello che ha, chi fa sempre il primo passo per andare incontro ai fratelli 
e insegna anche a noi a comportarci così, come hai fatto tu.

Ragazzi Nuovi
Per tutte le persone che, senza aspettarsi niente in cambio, ma solo per amore, si dedicano alle 
attività di volontariato e costruiscono, in questo modo, un mondo più giusto e 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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1. La gioia del vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal 
peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo 
sempre nasce e rinasce la gioia. […]

272 […] Chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di fronte 
a Dio», e che l’amore è in fondo l’unica luce che «rischiara sempre di nuovo 
un mondo buio e ci dà il coraggio di vivere e di agire». Pertanto, quando 
viviamo la mistica di avvicinarci agli altri con l’intento di cercare il loro bene, 
allarghiamo la nostra interiorità per ricevere i più bei regali del Signore. 
Ogni volta che ci incontriamo con un essere umano nell’amore, ci mettiamo 
nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio. Ogni volta che 
apriamo gli occhi per riconoscere l’altro, viene maggiormente illuminata la 
fede per riconoscere Dio. […]
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E io, quale Dio sto attendendo? Cosa mi aspetto da Lui? Come posso fare per vivere l’Avvento in 
modo significativo, per rimettere al centro della mia vita il Signore?

Entriamo in Avvento: quale Dio stiamo aspettando? Quale luce di speranza può venire in questo tempo 
sul quale sembrano gravare molte ombre? Nel nostro cuore coltiviamo forse il desiderio di un Dio 
potente, forte, efficace e che risolva i problemi.
Ma Dio è diventato uomo esattamente per cambiare la nostra idea su di Lui e, di conseguenza, su noi 
stessi. Quel Dio neonato, che nasce in povertà, fragilissimo, bisognoso di tutto, può gettare una luce 
nuova sulla nostra vita. 

Il Natale affonda le sue radici nella la festa pagana del Sole che celebrava la sconfitta delle tenebre e il 
ritorno della luce. I cristiani l’hanno recuperata, accostandola alla nascita di Gesù: “In lui era la vita e la 
vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta” (Gv 1,4-5). La 
luce che viene da Dio ha sempre l’ultima parola, a dispetto di ciò che stiamo vivendo, di quello che oggi 
non ci torna o non capiamo e Gesù è il segno definitivo e salvifico che Lui è presente e operante nella 
storia per sempre, attraverso il rapporto d’Amore che intrattiene con l’uomo. L’Avvento, vissuto con 
fede, rimette in moto il nostro desiderio di vita, di speranza, di luce. 
Il cammino di Avvento ci chiama al riconoscimento della presenza di Dio dentro di noi che ci fa rinascere 
come figli dell’amore, capaci di capire quello che siamo chiamati a fare nel mondo e per il mondo. 

Perché celebriamo l’Avvento ogni anno? Se non vogliamo spegnerci, raffreddarci, abituarci alla meraviglia 
di essere figli; se non vogliamo correre il rischio di sentirci arrivati; se vogliamo che attecchisca e cresca 
l’abbandono senza riserve a Lui e al suo amore, dobbiamo rinnovare, anno dopo anno, il desiderio di 
mettere al primo posto nelle nostre vite il desiderio, l’ascolto, l’accoglienza dell’iniziativa di Dio. È da 
questo non dimenticare di appartenere a Dio e fare nostra la sua logica di vita e di amore che può 
derivare una vita abbondante, piena creativa, perché strettamente connessa alla sua azione creatrice.

Il progetto di salvezza di cui Dio ci fa partecipi non è, infatti, “consegnato” già compiuto, ma ci è affidato 
perché possiamo realizzarlo nelle concrete condizioni storiche in cui ci troviamo a vivere, nelle nostre 
famiglie, con i nostri amici, negli ambienti che frequentiamo, nella società di cui facciamo parte, 
mettendoci del nostro, facendoci davvero suoi collaboratori. Il “creativo” per eccellenza è stato Gesù 
che già con la sua nascita in povertà ci parla di un nuovo modo di intendere l’esistenza e ci insegna a 
farlo nostro. A noi capire e realizzare il come. 

SEMI DI SPERANZA

In Avvento c’è un modo semplice, ma bello e significativo affinché la nostra comunità possa diventare seme 
di speranza, ed è la partecipazione attiva, generosa, creativa ed entusiasta alle attività della parrocchia o 
dell’istituto di cui fa parte. Lo facciamo sempre ma, in questo “Anno della missione e della speranza”, 
proviamo ad alzare gli occhi e guardare… un po’ più lontano: facciamoci traino di iniziative nuove, che 
chiedano la partecipazione di altri gruppi parrocchiali, che si aprano a contesti fino ad oggi non considerati 
e che testimonino che “speranza” per noi non è solo uno slogan, una parola vuota, ma esprime il desiderio 
sincero di vivere in un modo differente e aperto verso l’esterno e la novità. Impegniamoci con iniziative e 
proposte concrete perché il nostro sia un Avvento con le porte del cuore aperte!

11Gruppi Emmaus

Quali sono le speranze che porto nel cuore, per me e per il mondo, che attendono la luce del 
Natale? Quali le ombre più tristi e dolorose che hanno bisogno di essere vinte dal Signore? Prendo 
l’impegno, per questo Avvento, di fidarmi di Lui e della sua promessa, mettendo ogni giorno nelle 
sue mani la mia vita e quella del mondo. 

Come definirei la mia vita di preghiera? Intensa? A singhiozzo? Distratta? Non pervenuta? Un modo 
per vivere bene l’Avvento è ritornare ad abituarsi a mettersi con regolarità in ascolto della sua 
Parola e a parlare con Lui, essere fedeli alla messa della domenica per incontrarlo nel pane, nel 
vino insieme ai miei fratelli di comunità. Lui è lì che mi aspetta…

Se guardo la mia vita oggi, cosa penso che il Signore sogni per me? Quali missioni quotidiane mi 
affida? E io, come le realizzo? Provo a prendere un impegno per questo Avvento che prenda in 
considerazione una fra queste e, nel mio cuore, chiedo aiuto al Signore per potervi rimanere fedele.

PER I
RESPONSABILI

MEGResp n.04 / 2022-2023
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LA GIOIA
DELLA LUCE

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Riflettere sul senso dell’Avvento come luce portata da Dio nel mondo. Gesù entra nelle nostre vite, 
le illumina e ci permette di guardare noi stessi e il mondo, attraverso la sua luce, con occhi d’amore.

Lc 18,35-43

ATTIVITÀ

L’incontro inizia con un’attività che viene divisa in due parti. 
In un primo momento, a tutti i bambini, bendati, seduti intorno ad un tavolo, verrà dato un foglio e 
una penna. Ognuno dovrà disegnare un cane sul foglio. Quando tutti avranno finito, si toglieranno 
le bende dagli occhi e potranno così vedere i disegni di tutti. Sarà certamente divertente per 
i bambini vedere tanti disegni fatti male e buffi. (Se i Responsabili ritengono che ci sia tempo 
sufficiente, possono riproporre questo gioco anche altre due o tre volte, chiedendo di disegnare a 
ogni giro qualcosa di diverso).
In un secondo momento, i bambini vengono divisi in coppie. A turno, uno dei due componenti 
della coppia dovrà far riprodurre all’altro un disegno, seguendo un particolare metodo: il primo 
bambino disegna un soggetto su un foglio appoggiato sulla schiena del secondo bambino che è 
seduto al tavolo con, a sua volta, un foglio davanti e man mano che il compagno realizza sulla sua 
schiena il disegno, lui dovrà cercare di riprodurlo a sua volta. Una volta finito, la coppia inverte i 
ruoli e ripete il gioco. Anche in questo caso usciranno un po’ di disegni sbagliati e divertenti.

Alla fine di queste due attività si torna in cerchio e i Responsabili domandano ai bambini:
- Qual è stata la difficoltà in queste due dinamiche?

Si riflette così tutti insieme sulle difficoltà che possiamo incontrare quando facciamo qualcosa 
“senza guardare”, senza vedere. Quindi, si legge insieme il brano del Vangelo del Cieco di Gerico.

Alla luce di quanto ascoltato, i Responsabili aiutano i bambini a riflettere sul senso dei giochi 
precedenti. Questa storia ci racconta di come Gesù, quando lo lasciamo entrare nelle nostre vite, 
ci porta una luce nuova che ci permette di vedere bene, cioè di vedere con amore. Questo è il tipo 
di vista che ci dona Gesù: uno sguardo d’amore. 

Si propongono poi le seguenti domande per un breve momento di riflessione personale:
- C’è qualche ambito della mia vita in cui sento di non vedere bene, cioè di non vedere con amore? 
Quale?
- Sento il desiderio di vedere ciò che mi circonda (la famiglia, gli amici, la natura, le cose che faccio 
durante la giornata) con questo sguardo d’amore che mi dona Gesù?
- Cosa sento di poter fare per ricevere questo modo di vedere? Come ha fatto il cieco di Gerico?

Per concludere l’incontro si prega insieme il Padre Nostro, chiedendo prima ad ognuno di dire ad 
alta voce: Signore, ti chiedo di ridarmi la vista quando…

MEGResp n.04 / 2022-2023
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GESÙ
BAMBINO

SECONDA PROPOSTA

13Gruppi Emmaus

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Scoprire cosa significa per noi la nascita di Gesù, che avviene nella piccolezza, nell’umiltà e nella 
povertà. La Parola si fa carne così e ci chiama a farci piccoli e umili, per mettere la nostra vita al 
servizio degli altri.

Gv 1,1-18

ATTIVITÀ

Si comincia l’incontro con la lettura del brano Gv 1,1-18.

Si consegna ad ogni bambino un foglio con un disegno di Gesù da grande e si chiede loro:
- di colorarlo liberamente scegliendo i colori che preferiscono,
- di scrivere accanto 5 parole/aggettivi che secondo lui descrivono Gesù. 

In seguito, si consegna ad ognuno un foglio con un disegno di Gesù bambino e si propone di fare 
la stessa cosa. Prima i bambini colorano il disegno e poi scrivono 5 parole che descrivono Gesù 
bambino.
Finita l’attività ognuno può condividere mostrando il suo disegno e spiegando ciò che ha scritto, 
ma soprattutto riflettendo sulle parole scelte:
- Ci sono delle differenze? Quali?
- Ci sono parole attribuite a Gesù bambino diverse da quelle attribuite a Gesù adulto?

Come emergerà dalla condivisione, Gesù bambino si differenzia da Gesù adulto per molti aspetti: è 
piccolo, non autosufficiente, ha bisogno di essere aiutato a fare qualsiasi cosa, come ogni bambino. 
È dolce, non può “fare molto”, ma è amato da Maria e Giuseppe e loro si prendono cura di Lui. 
Diversamente da Gesù adulto in cui vediamo principalmente un uomo capace di fare tante cose, 
che si prende cura degli altri, forte, grande.

I Responsabili, allora, rivolgono ai bambini la seguente domanda:
- Cosa significa per te la nascita di Gesù? Cosa ti fa venire voglia di fare? Quali sentimenti ed emozioni 
provoca in te?

Dopo aver ascoltato le condivisioni dei bambini, i Responsabili aiutano a far emergere (se non è già 
emerso) il fatto che la nascita di Gesù ci insegna a farci piccoli, poveri, umili e bisognosi di aiuto, per 
poterci affidare a Lui e per essere capaci di accogliere l’amore degli altri.
Si conclude l’incontro con una preghiera di ringraziamento. Ciascuno scrive sul foglio con disegnato 
Gesù bambino una preghiera in cui dice: Grazie Gesù, perché con la tua nascita mi insegni a...

MEGResp n.04 / 2022-2023
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dall’Enciclica
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“Evangelii Gaudium”
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1. La gioia del vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal 
peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo 
sempre nasce e rinasce la gioia. […]

272 […] Chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di fronte 
a Dio», e che l’amore è in fondo l’unica luce che «rischiara sempre di nuovo 
un mondo buio e ci dà il coraggio di vivere e di agire». Pertanto, quando 
viviamo la mistica di avvicinarci agli altri con l’intento di cercare il loro bene, 
allarghiamo la nostra interiorità per ricevere i più bei regali del Signore. 
Ogni volta che ci incontriamo con un essere umano nell’amore, ci mettiamo 
nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio. Ogni volta che 
apriamo gli occhi per riconoscere l’altro, viene maggiormente illuminata la 
fede per riconoscere Dio. […]
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PER I
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E io, quale Dio sto attendendo? Cosa mi aspetto da Lui? Come posso fare per vivere l’Avvento in 
modo significativo, per rimettere al centro della mia vita il Signore?

Entriamo in Avvento: quale Dio stiamo aspettando? Quale luce di speranza può venire in questo tempo 
sul quale sembrano gravare molte ombre? Nel nostro cuore coltiviamo forse il desiderio di un Dio 
potente, forte, efficace e che risolva i problemi.
Ma Dio è diventato uomo esattamente per cambiare la nostra idea su di Lui e, di conseguenza, su noi 
stessi. Quel Dio neonato, che nasce in povertà, fragilissimo, bisognoso di tutto, può gettare una luce 
nuova sulla nostra vita. 

Perché celebriamo l’Avvento ogni anno? Se non vogliamo spegnerci, raffreddarci, abituarci alla meraviglia 
di essere figli; se non vogliamo correre il rischio di sentirci arrivati; se vogliamo che attecchisca e cresca 
l’abbandono senza riserve a Lui e al suo amore, dobbiamo rinnovare, anno dopo anno, il desiderio di 
mettere al primo posto nelle nostre vite il desiderio, l’ascolto, l’accoglienza dell’iniziativa di Dio. È da 
questo non dimenticare di appartenere a Dio e fare nostra la sua logica di vita e di amore che può 
derivare una vita abbondante, piena creativa, perché strettamente connessa alla sua azione creatrice.

Il progetto di salvezza di cui Dio ci fa partecipi non è, infatti, “consegnato” già compiuto, ma ci è affidato 
perché possiamo realizzarlo nelle concrete condizioni storiche in cui ci troviamo a vivere, nelle nostre 
famiglie, con i nostri amici, negli ambienti che frequentiamo, nella società di cui facciamo parte, 
mettendoci del nostro, facendoci davvero suoi collaboratori. Il “creativo” per eccellenza è stato Gesù 
che già con la sua nascita in povertà ci parla di un nuovo modo di intendere l’esistenza e ci insegna a 
farlo nostro. A noi capire e realizzare il come. 

SEMI DI SPERANZA

In Avvento c’è un modo semplice, ma bello e significativo affinché la nostra comunità possa diventare seme 
di speranza, ed è la partecipazione attiva, generosa, creativa ed entusiasta alle attività della parrocchia o 
dell’istituto di cui fa parte. Lo facciamo sempre ma, in questo “Anno della missione e della speranza”, 
proviamo ad alzare gli occhi e guardare… un po’ più lontano: facciamoci traino di iniziative nuove, che 
chiedano la partecipazione di altri gruppi parrocchiali, che si aprano a contesti fino ad oggi non considerati 
e che testimonino che “speranza” per noi non è solo uno slogan, una parola vuota, ma esprime il desiderio 
sincero di vivere in un modo differente e aperto verso l’esterno e la novità. Impegniamoci con iniziative e 
proposte concrete perché il nostro sia un Avvento con le porte del cuore aperte!

Quali sono le speranze che porto nel cuore, per me e per il mondo, che attendono la luce del 
Natale? Quali le ombre più tristi e dolorose che hanno bisogno di essere vinte dal Signore? Prendo 
l’impegno, per questo Avvento, di fidarmi di Lui e della sua promessa, mettendo ogni giorno nelle 
sue mani la mia vita e quella del mondo. 

Come definirei la mia vita di preghiera? Intensa? A singhiozzo? Distratta? Non pervenuta? Un modo 
per vivere bene l’Avvento è ritornare ad abituarsi a mettersi con regolarità in ascolto della sua 
Parola e a parlare con Lui, essere fedeli alla messa della domenica per incontrarlo nel pane, nel 
vino insieme ai miei fratelli di comunità. Lui è lì che mi aspetta…

Se guardo la mia vita oggi, cosa penso che il Signore sogni per me? Quali missioni quotidiane mi 
affida? E io, come le realizzo? Provo a prendere un impegno per questo Avvento che prenda in 
considerazione una fra queste e, nel mio cuore, chiedo aiuto al Signore per potervi rimanere fedele.

Il Natale affonda le sue radici nella la festa pagana del Sole che celebrava la sconfitta delle tenebre e il 
ritorno della luce. I cristiani l’hanno recuperata, accostandola alla nascita di Gesù: “In lui era la vita e la 
vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta” (Gv 1,4-5). La 
luce che viene da Dio ha sempre l’ultima parola, a dispetto di ciò che stiamo vivendo, di quello che oggi 
non ci torna o non capiamo e Gesù è il segno definitivo e salvifico che Lui è presente e operante nella 
storia per sempre, attraverso il rapporto d’Amore che intrattiene con l’uomo. L’Avvento, vissuto con 
fede, rimette in moto il nostro desiderio di vita, di speranza, di luce. 
Il cammino di Avvento ci chiama al riconoscimento della presenza di Dio dentro di noi che ci fa rinascere 
come figli dell’amore, capaci di capire quello che siamo chiamati a fare nel mondo e per il mondo. 
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UNA LUCE
BRILLA IN NOI

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Capire come in ognuno di noi ci sia una luce che ci abita, la luce di Dio, che ci rende preziosi e 
portatori a nostra volta di luce.

ATTIVITÀ

Si parte da un domanda da porre al gruppo:
- qual è la mia luce? 

Il Responsabile invita i ragazzi a chiudere gli occhi e pensare a ciò che li rende luce per loro stessi e 
per gli altri, a quella loro caratteristica che li rende speciali e che non vogliono più tenere nascosta, 
o di cui sentono di essere orgogliosi. 
Dopo un tempo di riflessione personale, il Responsabile abbassa o spegne la luce nella stanza 
dell’incontro e chiede a ciascuno di tenere a portata di mano la torcia del proprio telefono. Poi 
invita tutti a chiudere gli occhi e a creare uno spazio di silenzio in cui ognuno possa condividere 
liberamente, ad alta voce la propria “luce”, dicendo: “La mia luce, quella che vorrei che tutti vedessero, 
è…”. Per gli altri del gruppo che ascoltano, l’obiettivo è riuscire, sempre tenendo gli occhi chiusi, a 
capire chi sia la persona che condivide, lasciandosi guidare dalla sua sola voce. Quindi, al termine 
di ogni condivisione tutti, rimanendo in silenzio, possono illuminare con la torcia la persona che 
pensano abbia parlato, per poi richiudere gli occhi e attendere un’altra condivisione.

Dopo la dinamica, si accende la luce e si riflette sull’esperienza. 
- È stato facile esprimere la mia luce, senza che la paura del giudizio degli altri o la vergogna abbiano 
interferito? Gli occhi chiusi e la luce spenta mi hanno aiutato a non avere paura di esprimermi?
- Ho lasciato che la mia luce illuminasse anche me? È stato bello, cioè, scoprire che dentro di me 
brilla qualcosa di prezioso, qualcosa che mi rende speciale?
- Riconosco questa luce come un dono prezioso di Dio?

Il Responsabile invita i ragazzi a riflettere sul fatto che la Luce vera è la luce di Gesù che a Natale 
nasce nella nostra vita, quella che illumina ogni uomo, splende nelle tenebre, anche se a volte 
viene tenuta nascosta. È necessario, perciò, aprire gli occhi alzare lo sguardo, lasciarsi coinvolgere 
dallo splendore di questa luce e “ri-orientare”, grazie ad essa, la nostra vita, ma anche imparare a 
riconoscere nelle persone che incontriamo la luce di Gesù. 
Se ci lasciamo illuminare da Lui, infatti, non dovremo più brancolare nel buio o andare a “tentoni”, 
perché Lui ci permetterà di vedere con chiarezza chi siamo veramente, ciò che ci circonda, i nostri 
fratelli e ci permetterà di superare ogni ostacolo, ogni fatica, ogni incomprensione e di camminare 
spediti nella vita verso la direzione che Lui stesso ci indica.

Dopo la prima dinamica, si può proporre un secondo momento in cui i ragazzi decidono di mettersi 
al centro, di fare emergere la luce del Signore che li abita perché essa “splende nelle tenebre e le 
tenebre non l’hanno vinta” (Gv 1,5). 
Viene consegnato ad ogni ragazzo uno starlight (braccialetto che si illumina quando lo si indossa), 
e si ricrea la condizione iniziale di buio e silenzio. Ora non saranno gli amici del gruppo a dar luce 
alla voce, ma sarà ogni componente del gruppo a decidere di dare voce alla propria luce, dicendo: 
“La luce di Dio brilla dentro di me”. E dopo averlo detto, ognuno può piegare il braccialetto (in modo 
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PAROLA DI DIO
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tale da illuminarlo) e metterlo al polso. 
Al termine di tutte le condivisioni, si avrà una stanza piena di colori luminosi che avranno sovrastato 
il buio iniziale: la luce non teme il buio, ma è il buio a temerla, perché non può che scomparire 
quando essa si accende. La luce che viene da Dio, è più forte di qualsiasi paura, e ci svela il grande 
disegno d’amore che ci sorprende, ci supera e ci mostra il senso della nostra vite con una chiarezza 
completamente nuova.

In questo clima, con la stanza illuminata dalla sola luce dei bracciali, si conclude l’incontro ascoltando 
la canzone “Un giorno migliore” di Giorgia, affidando nel cuore al Signore le luci che ci rendono tutti 
davvero splendenti. La riunione termina con un Padre Nostro
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LA MIA VITA,
UN PROGETTO
DA COLORARE

SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

Comprendere che il progetto che Dio affida all’uomo non è “consegnato” già pronto, ma che è 
affidato alla creatività di chi lo riceve. Si riflette sull’ importanza della nostra partecipazione attiva 
e creativa a questo progetto di vita per ognuno di noi.

ATTIVITÀ

Si parte dalla visione del video (https://youtu.be/Yhi-QRYyHPQ).

Il Responsabile fa riflettere i ragazzi sull’importanza della creazione e sulle immense possibilità 
dateci dal Signore per permetterci di costruire il nostro avvenire. Infatti, ognuno di noi ha la 
possibilità di plasmarsi e di crescere creandosi un futuro meraviglioso. Un esempio di creatività 
per eccellenza è stato Gesù che ha mostrato una maniera radicalmente nuova come instaurare 
le relazioni con Dio stesso, con le persone, con le cose. La sua nascita in povertà ci dimostra che 
anche a partire da poco, ciascuno di noi ha la speranza e la possibilità di interpretare l’esistenza in 
un modo nuovo, creativo, rivoluzionario.

Si consegna a ogni ragazzo un foglio bianco, e si mettono a disposizione colori a spirito, tempera, 
cera, pastello. Si cerca di dare spazio alla creatività, al lasciarsi andare per la creazione di qualcosa 
di speciale. 
Si parte quindi da un foglio bianco e si chiede ai ragazzi di prendere un colore (possibilmente 
scuro), e iniziare a tracciare una linea, con più ghirigori possibili, che riempia il foglio in tutte le sue 
parti. Una volta concluso questo primo passaggio, si invitano a colorare gli spazi che si sono creati 
nel disegno con i colori che preferiscono. Ad ogni colore scelto, dovranno attribuire un significato 
lasciandosi guidare da emozioni, sentimenti, paure, speranze che fanno parte di questo tempo 
della loro vita: sono i “colori” con i quali entreranno nel tempo di Avvento. Di seguito è possibile 
trovare un esempio dell’attività proposta.

Alla fine dell’attività il Responsabile apre un piccolo giro di condivisioni in cui ognuno mostra la 
propria produzione e spiega il significato che hanno per lui o per lei i colori scelti. 
- Su cosa ho basato la scelta dei colori? Corrispondono a emozioni che conosco o che, più precisamente, 
mi abitano in questo periodo della mia vita: dal loro insieme, cosa intuisco il Signore abbia in mente 
per me in questo tempo di Avvento che incomincia?
- Che emozioni provo alla vista del mio foglio completato?

Il Responsabile fa riflettere sul fatto che da un foglio completamente bianco, i ragazzi sono arrivati 
ad averne uno con una esplosione di colori. Questo è simbolo di come nella loro vita possano 
disegnare la loro vita, scegliendo i colori che vogliono dare e, quindi, scegliere di dare ad essa una 
nuova luce. Anche a partire da momenti di confusione o incertezza si può arrivare ad avere un 
risultato straordinario. L’agire dell’uomo è creativo, perché strettamente connesso con l’azione 
creatrice di Dio e da questo legame riceve ispirazione e forza. 
Il Signore, che ci è sempre vicino e ci sostiene, ci ha dato tutte le possibilità di costruire il futuro 
nostro e dell’umanità, intervenendo con i nostri colori: sta a noi scegliere in che modo sfruttare 
questa possibilità. 
Con la consapevolezza di questa nuova possibilità creatrice di vivere la vita, si conclude con una 
preghiera spontanea da parte di ognuno, in cui ciascuno offre al Signore un colore della sua vita 
per colorare il mondo e con un Padre Nostro.
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1. La gioia del vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal 
peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo 
sempre nasce e rinasce la gioia. […]

272 […] Chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di fronte 
a Dio», e che l’amore è in fondo l’unica luce che «rischiara sempre di nuovo 
un mondo buio e ci dà il coraggio di vivere e di agire». Pertanto, quando 
viviamo la mistica di avvicinarci agli altri con l’intento di cercare il loro bene, 
allarghiamo la nostra interiorità per ricevere i più bei regali del Signore. 
Ogni volta che ci incontriamo con un essere umano nell’amore, ci mettiamo 
nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio. Ogni volta che 
apriamo gli occhi per riconoscere l’altro, viene maggiormente illuminata la 
fede per riconoscere Dio. […]
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E io, quale Dio sto attendendo? Cosa mi aspetto da Lui? Come posso fare per vivere l’Avvento in 
modo significativo, per rimettere al centro della mia vita il Signore?

Entriamo in Avvento: quale Dio stiamo aspettando? Quale luce di speranza può venire in questo tempo 
sul quale sembrano gravare molte ombre? Nel nostro cuore coltiviamo forse il desiderio di un Dio 
potente, forte, efficace e che risolva i problemi.
Ma Dio è diventato uomo esattamente per cambiare la nostra idea su di Lui e, di conseguenza, su noi 
stessi. Quel Dio neonato, che nasce in povertà, fragilissimo, bisognoso di tutto, può gettare una luce 
nuova sulla nostra vita. 

Perché celebriamo l’Avvento ogni anno? Se non vogliamo spegnerci, raffreddarci, abituarci alla meraviglia 
di essere figli; se non vogliamo correre il rischio di sentirci arrivati; se vogliamo che attecchisca e cresca 
l’abbandono senza riserve a Lui e al suo amore, dobbiamo rinnovare, anno dopo anno, il desiderio di 
mettere al primo posto nelle nostre vite il desiderio, l’ascolto, l’accoglienza dell’iniziativa di Dio. È da 
questo non dimenticare di appartenere a Dio e fare nostra la sua logica di vita e di amore che può 
derivare una vita abbondante, piena creativa, perché strettamente connessa alla sua azione creatrice.

Il progetto di salvezza di cui Dio ci fa partecipi non è, infatti, “consegnato” già compiuto, ma ci è affidato 
perché possiamo realizzarlo nelle concrete condizioni storiche in cui ci troviamo a vivere, nelle nostre 
famiglie, con i nostri amici, negli ambienti che frequentiamo, nella società di cui facciamo parte, 
mettendoci del nostro, facendoci davvero suoi collaboratori. Il “creativo” per eccellenza è stato Gesù 
che già con la sua nascita in povertà ci parla di un nuovo modo di intendere l’esistenza e ci insegna a 
farlo nostro. A noi capire e realizzare il come. 

SEMI DI SPERANZA

In Avvento c’è un modo semplice, ma bello e significativo affinché la nostra comunità possa diventare seme 
di speranza, ed è la partecipazione attiva, generosa, creativa ed entusiasta alle attività della parrocchia o 
dell’istituto di cui fa parte. Lo facciamo sempre ma, in questo “Anno della missione e della speranza”, 
proviamo ad alzare gli occhi e guardare… un po’ più lontano: facciamoci traino di iniziative nuove, che 
chiedano la partecipazione di altri gruppi parrocchiali, che si aprano a contesti fino ad oggi non considerati 
e che testimonino che “speranza” per noi non è solo uno slogan, una parola vuota, ma esprime il desiderio 
sincero di vivere in un modo differente e aperto verso l’esterno e la novità. Impegniamoci con iniziative e 
proposte concrete perché il nostro sia un Avvento con le porte del cuore aperte!

Quali sono le speranze che porto nel cuore, per me e per il mondo, che attendono la luce del 
Natale? Quali le ombre più tristi e dolorose che hanno bisogno di essere vinte dal Signore? Prendo 
l’impegno, per questo Avvento, di fidarmi di Lui e della sua promessa, mettendo ogni giorno nelle 
sue mani la mia vita e quella del mondo. 

Come definirei la mia vita di preghiera? Intensa? A singhiozzo? Distratta? Non pervenuta? Un modo 
per vivere bene l’Avvento è ritornare ad abituarsi a mettersi con regolarità in ascolto della sua 
Parola e a parlare con Lui, essere fedeli alla messa della domenica per incontrarlo nel pane, nel 
vino insieme ai miei fratelli di comunità. Lui è lì che mi aspetta…

Se guardo la mia vita oggi, cosa penso che il Signore sogni per me? Quali missioni quotidiane mi 
affida? E io, come le realizzo? Provo a prendere un impegno per questo Avvento che prenda in 
considerazione una fra queste e, nel mio cuore, chiedo aiuto al Signore per potervi rimanere fedele.

Il Natale affonda le sue radici nella la festa pagana del Sole che celebrava la sconfitta delle tenebre e il 
ritorno della luce. I cristiani l’hanno recuperata, accostandola alla nascita di Gesù: “In lui era la vita e la 
vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta” (Gv 1,4-5). La 
luce che viene da Dio ha sempre l’ultima parola, a dispetto di ciò che stiamo vivendo, di quello che oggi 
non ci torna o non capiamo e Gesù è il segno definitivo e salvifico che Lui è presente e operante nella 
storia per sempre, attraverso il rapporto d’Amore che intrattiene con l’uomo. L’Avvento, vissuto con 
fede, rimette in moto il nostro desiderio di vita, di speranza, di luce. 
Il cammino di Avvento ci chiama al riconoscimento della presenza di Dio dentro di noi che ci fa rinascere 
come figli dell’amore, capaci di capire quello che siamo chiamati a fare nel mondo e per il mondo. 
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PRIMA PROPOSTA

LA GIOIA
DELLA LUCE
OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Riflettere sulla presenza e sul significato di “luce” nella nostra vita quotidiana e nella nostra vita di 
fede. Creare un dialogo dinamico e rafforzare i legami del gruppo.

Gv 1,1-18

ATTIVITÀ

Ogni ragazzo ha 5 minuti per realizzare una lista di parole sul tema della “luce”. Possono essere dei 
verbi, degli avverbi, dei nomi propri, degli oggetti, dei luoghi delle emozioni…

Dopodiché, ogni ragazzo legge a voce alta la propria lista. Un “segretario” trascrive su dei post-it 
tutte le parole che vengono citate due volte o più (una parola su ogni post-it). 

Poi i ragazzi si scambiano le liste. Ogni ragazzo scrive su dei pos-it nuove parole ispirate dalla lista 
che ha davanti a sé. Parole che fanno eco alle sue idee e alla sua concezione di “luce”, oppure che 
richiamano la sua attenzione. Se il gruppo è numeroso, questo scambio può essere fatto una o due 
volte. Se il gruppo è poco numeroso, lo scambio può essere fatto più volte.

Alla fine di queste due tappe, il gruppo ha creato un glossario collettivo e personalizzato sulla 
“luce”. I post-it possono essere appiccicati su un muro oppure su una lavagna, in modo che tutti 
possano leggerli e spostarli quando sarà necessario.

Il gruppo osserva l’insieme delle parole e può già reagire, condividendo qualche impressione: 
- Sono parole scontate? Sono parole inattese? Sono necessariamente parole positive? 
- Qual è l’impatto generale che questo glossario ha su di me?

Si legge insieme il brano di Giovanni. Dopo un tempo di riflessione in cui, prima il Responsabile 
spiega un po’ il testo, facendo riferimento al commento di pag. 4 del sussidio, poi ciascuno si prende 
qualche momento di riflessione in silenzio, in cui prova a rispondere alle seguenti domande:
- Si ritrovano, nel testo, alcune parole del glossario collettivo? 
- Si possono invece aggiungere nuove parole dopo la lettura? Perché?
- Si devono togliere alcune parole dal glossario? Perché?

Una volta che tutte le modifiche sono state fatte, ogni ragazzo sceglie un post-it che, alla luce del 
Vangelo ascoltato, gli sembra particolarmente significativo e lo dà ad un compagno.
A questo punto, ogni ragazzo dispone di 1 minuto per esprimere oralmente e spontaneamente 
quello che la parola che gli è stata assegnata gli ispira, e quale nesso trova tra il suo post-it la parola 
“luce”. Alla fine di ogni intervento, ci può essere una breve discussione tra i ragazzi. Non si tratta 
mai di un commento critico, ma di un’eventuale condivisione di impressioni (“è interessante che tu 
abbia detto tale cosa, perché per me invece…”).
Quando l’intero gruppo si è espresso, si prende un post-it più grande, oppure un foglio di carta, 
e si cerca insieme di scegliere un unico sinonimo per “luce”. Non si tratta di sminuire il simbolo 
dandogli una sola definizione possibile, bensì di scegliere insieme “cosa significa la luce per noi, 
qui, stasera, dopo che il Signore ci ha parlato?”. 
Per concludere, ogni ragazzo prende un ultimo post-it e risponde per se stresso alla domanda: 
“Come vorrei io essere testimonianza di luce nel mio mondo?”.
La condivisione ad alta voce di quanto scritto in un clima di preghiera, conclude l’incontro.

MEGResp n.04 / 2022-2023
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LA GIOIA
DELLA LUCE
OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Riflettere sul modo in cui nella fede, siamo chiamati ad essere creativi e a fare del nostro meglio 
per trasformare ciò che ci viene donato in forza e in gioia.

Gv 1,1-18

ATTIVITÀ

I ragazzi si dividono in gruppi da 3 o 4. Ricevono un “kit della creatività” composto da:
• il brano di Giovanni
• un foglio di dimensione A3
• colori (matite, pennarelli, pastelli…)
• forbici
• Oggetti diversi decisi liberamente dai Responsabili 
  Esempi:
   - Un fiammifero
   - carta stagnola
   - fili di lana colorati/del nastro per i regali colorato
   - carta da giornale
   - piume colorate
   - grossi coriandoli

I ragazzi rileggono il testo del Vangelo di Giovanni all’interno dei gruppetti. Non viene ancora 
proposta nessuna chiave di lettura.
Ora ogni gruppo deve realizzare una sfida: quella di produrre un’opera d’arte, usando tutti gli 
elementi a disposizione + uno (una canzone in sfondo sonoro, un oggetto che uno dei ragazzi ha 
con sé, una frase, un ramo preso in giardino…). La fonte d’ispirazione per l’opera d’arte è proprio 
il brano di Giovanni. 
Ogni gruppo ha 15 minuti a sua disposizione per realizzare la propria opera. Poi le opere vengono 
esposte e i gruppi circolano in silenzio all’interno del loro museo improvvisato.
Ogni gruppo sceglie l’opera di un altro gruppo e si mette d’accordo su un nome da darle. Quindi lo 
scrive su un foglietto che viene poi piegato in due e posato accanto all’opera.
Ogni gruppo sceglie una seconda opera. Sulla base del brano di Giovanni, del titolo lasciato dal 
gruppo precedente e di quello che vedono, i ragazzi propongono una spiegazione orale dell’opera 
e di quello che potrebbe simboleggiare.
Quando tutti i gruppi hanno condiviso le loro interpretazione, i gruppi recuperano la propria opera 
e ne spiegano il vero significato. 
Segue una condivisione delle impressioni e delle reazioni di ognuno di fronte all’attività e alle varie 
interpretazioni: è bello che ognuno, partendo dalle stesse informazioni e dagli stessi oggetti, abbia 
prodotto una sua “visione interpretativa”? C’era un’opera più “completa”, più “esaustiva” di un’altra? 
Oppure erano tutte dei piccoli cantieri di inventiva e di idee? Quale nesso si può trovare tra queste 
opere, il dialogo che hanno suscitato, e il modo in cui Dio ci chiama ad essere attivi e creativi nella 
nostra vita? Siamo chiamati ad essere lisci e perfetti “da manuale”, oppure a fare del nostro meglio 
con ciò che abbiamo a disposizione? 
Viene quindi fatta una rilettura collettiva del brano di Giovanni dopo la quale ciascuno condivide 
una parola, una frase, un’immagine che lo ha colpito e che desidera faccia da “traccia” al suo Natale. 

MEGResp n.04 / 2022-2023
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1. La gioia del vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal 
peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo 
sempre nasce e rinasce la gioia. […]

272 […] Chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di fronte 
a Dio», e che l’amore è in fondo l’unica luce che «rischiara sempre di nuovo 
un mondo buio e ci dà il coraggio di vivere e di agire». Pertanto, quando 
viviamo la mistica di avvicinarci agli altri con l’intento di cercare il loro bene, 
allarghiamo la nostra interiorità per ricevere i più bei regali del Signore. 
Ogni volta che ci incontriamo con un essere umano nell’amore, ci mettiamo 
nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio. Ogni volta che 
apriamo gli occhi per riconoscere l’altro, viene maggiormente illuminata la 
fede per riconoscere Dio. […]



PER I
RESPONSABILI

E io, quale Dio sto attendendo? Cosa mi aspetto da Lui? Come posso fare per vivere l’Avvento in 
modo significativo, per rimettere al centro della mia vita il Signore?

Entriamo in Avvento: quale Dio stiamo aspettando? Quale luce di speranza può venire in questo tempo 
sul quale sembrano gravare molte ombre? Nel nostro cuore coltiviamo forse il desiderio di un Dio 
potente, forte, efficace e che risolva i problemi.
Ma Dio è diventato uomo esattamente per cambiare la nostra idea su di Lui e, di conseguenza, su noi 
stessi. Quel Dio neonato, che nasce in povertà, fragilissimo, bisognoso di tutto, può gettare una luce 
nuova sulla nostra vita. 

Perché celebriamo l’Avvento ogni anno? Se non vogliamo spegnerci, raffreddarci, abituarci alla meraviglia 
di essere figli; se non vogliamo correre il rischio di sentirci arrivati; se vogliamo che attecchisca e cresca 
l’abbandono senza riserve a Lui e al suo amore, dobbiamo rinnovare, anno dopo anno, il desiderio di 
mettere al primo posto nelle nostre vite il desiderio, l’ascolto, l’accoglienza dell’iniziativa di Dio. È da 
questo non dimenticare di appartenere a Dio e fare nostra la sua logica di vita e di amore che può 
derivare una vita abbondante, piena creativa, perché strettamente connessa alla sua azione creatrice.

Il progetto di salvezza di cui Dio ci fa partecipi non è, infatti, “consegnato” già compiuto, ma ci è affidato 
perché possiamo realizzarlo nelle concrete condizioni storiche in cui ci troviamo a vivere, nelle nostre 
famiglie, con i nostri amici, negli ambienti che frequentiamo, nella società di cui facciamo parte, 
mettendoci del nostro, facendoci davvero suoi collaboratori. Il “creativo” per eccellenza è stato Gesù 
che già con la sua nascita in povertà ci parla di un nuovo modo di intendere l’esistenza e ci insegna a 
farlo nostro. A noi capire e realizzare il come. 

SEMI DI SPERANZA

In Avvento c’è un modo semplice, ma bello e significativo affinché la nostra comunità possa diventare seme 
di speranza, ed è la partecipazione attiva, generosa, creativa ed entusiasta alle attività della parrocchia o 
dell’istituto di cui fa parte. Lo facciamo sempre ma, in questo “Anno della missione e della speranza”, 
proviamo ad alzare gli occhi e guardare… un po’ più lontano: facciamoci traino di iniziative nuove, che 
chiedano la partecipazione di altri gruppi parrocchiali, che si aprano a contesti fino ad oggi non considerati 
e che testimonino che “speranza” per noi non è solo uno slogan, una parola vuota, ma esprime il desiderio 
sincero di vivere in un modo differente e aperto verso l’esterno e la novità. Impegniamoci con iniziative e 
proposte concrete perché il nostro sia un Avvento con le porte del cuore aperte!

Quali sono le speranze che porto nel cuore, per me e per il mondo, che attendono la luce del 
Natale? Quali le ombre più tristi e dolorose che hanno bisogno di essere vinte dal Signore? Prendo 
l’impegno, per questo Avvento, di fidarmi di Lui e della sua promessa, mettendo ogni giorno nelle 
sue mani la mia vita e quella del mondo. 

Come definirei la mia vita di preghiera? Intensa? A singhiozzo? Distratta? Non pervenuta? Un modo 
per vivere bene l’Avvento è ritornare ad abituarsi a mettersi con regolarità in ascolto della sua 
Parola e a parlare con Lui, essere fedeli alla messa della domenica per incontrarlo nel pane, nel 
vino insieme ai miei fratelli di comunità. Lui è lì che mi aspetta…

Se guardo la mia vita oggi, cosa penso che il Signore sogni per me? Quali missioni quotidiane mi 
affida? E io, come le realizzo? Provo a prendere un impegno per questo Avvento che prenda in 
considerazione una fra queste e, nel mio cuore, chiedo aiuto al Signore per potervi rimanere fedele.
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Il Natale affonda le sue radici nella la festa pagana del Sole che celebrava la sconfitta delle tenebre e il 
ritorno della luce. I cristiani l’hanno recuperata, accostandola alla nascita di Gesù: “In lui era la vita e la 
vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta” (Gv 1,4-5). La 
luce che viene da Dio ha sempre l’ultima parola, a dispetto di ciò che stiamo vivendo, di quello che oggi 
non ci torna o non capiamo e Gesù è il segno definitivo e salvifico che Lui è presente e operante nella 
storia per sempre, attraverso il rapporto d’Amore che intrattiene con l’uomo. L’Avvento, vissuto con 
fede, rimette in moto il nostro desiderio di vita, di speranza, di luce. 
Il cammino di Avvento ci chiama al riconoscimento della presenza di Dio dentro di noi che ci fa rinascere 
come figli dell’amore, capaci di capire quello che siamo chiamati a fare nel mondo e per il mondo. 
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ABITATI DALLA GIOIA

LE DOMENICHE DI AVVENTO

NASCE LA SPERANZA

1

2

3

OBIETTIVO

OBIETTIVO

OBIETTIVO

Camminare, come singoli e come gruppo, nel tempo di Avvento con un’attenzione particolare al 
tema della speranza 

Prepararsi al Natale, focalizzando la propria preghiera sui testi del Vangelo delle quattro domeniche 
di Avvento.

Trovare, nella preghiera, una maniera per aprirsi ad altre realtà per incontrarsi e camminare 
insieme in Avvento, guidati dalla Parola di Dio.

Dopo avere letto insieme l’editoriale di pag. 2, e il testo della Lettera Enciclica “Evangelii Gaudium” 
(pag.1), il gruppo può riflettere e condividere seguendo la traccia delle domande che sono proposte 
nella pagina dedicata alla preparazione del Responsabile, precedente a questa. Gli spunti che 
proponiamo per i Pre-T sono come sempre adattabili al cammino del gruppo. 

Sui social del MEG, nel periodo di Avvento, ogni settimana, verranno pubblicate alcune brevi 
riflessioni sul Vangelo della domenica che sono state pensate da diverse comunità. Ogni PRE-T è 
invitato a leggerle e a utilizzarle per la propria preghiera personale lungo la settimana. La riunione 
successiva ciascuno sarà invitato a condividere con il gruppo il frutto di questi tempi di preghiera.

Lasciandoci guidare dal commento e dalle domande pubblicati a pag. 4 sul testo di Gv1,1-18, 
organizziamo una veglia di preghiera curata, con canti, tempi di silenzio, magari integrando con 
altri testi che parlino di luce e di gioia, alla quale invitare e nella quale coinvolgere anche altre realtà 
della Parrocchia o dell’Istituto che ci ospita.

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



29Pre-Testimoni
MEGResp n.04 / 2022-2023

Abitati dalla Gioia

MISSIONE E SPERANZA QUI E ORA4
OBIETTIVO

Verificare ambiti, modi e tempi per seminare la speranza.

L’Avvento rappresenti per il gruppo PRE-T l’occasione per rendere ancora più concreto e operativo 
il progetto in cui si è coinvolto in favore di realtà di disagio, povertà, bisogno del territorio (cfr. 
MEGResponsabili n° 2, pag. 29).

ATTIVITÀ




