
La Speranza
nel deserto
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Tra le sabbie del mio deserto,
sotto il sole infuocato del mio tempo, 

cerco un pozzo che abbia acqua pulita, 
capace di togliere la sete d’infinito

che è dentro di me. 

Averardo Dini
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CHIAMATI AD ESSERE
PERSONE-ANFORE

EVANGELII GAUDIUM

dall’Enciclica di Papa Francesco

1Evangelii Gaudium
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La Speranza nel deserto

81. Quando abbiamo più bisogno di un dinamismo missionario che porti sale e luce al mondo, molti 
laici temono che qualcuno li inviti a realizzare qualche compito apostolico, e cercano di fuggire da 
qualsiasi impegno che possa togliere loro il tempo libero. […] Questo si deve frequentemente al 
fatto che le persone sentono il bisogno imperioso di preservare i loro spazi di autonomia, come 
se un compito di evangelizzazione fosse un veleno pericoloso invece che una gioiosa risposta 
all’amore di Dio che ci convoca alla missione e ci rende completi e fecondi. […]

82. Il problema non sempre è l’eccesso di attività, ma soprattutto sono le attività vissute male, 
senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che permei l’azione e la renda desiderabile 
[…] Alcuni vi cadono perché portano avanti progetti irrealizzabili e non vivono volentieri quello che 
con tranquillità potrebbero fare. Altri, perché non accettano la difficile evoluzione dei processi e 
vogliono che tutto cada dal cielo. Altri, perché si attaccano ad alcuni progetti o a sogni di successo 
coltivati dalla loro vanità. Altri, per aver perso il contatto reale con la gente, […] che porta a prestare 
maggiore attenzione all’organizzazione che alle persone […]. 

83. Così prende forma la più grande minaccia, che «è il grigio pragmatismo della vita quotidiana 
della Chiesa, nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si 
va logorando e degenerando nella meschinità». Si sviluppa la psicologia della tomba, che poco a 
poco trasforma i cristiani in mummie da museo. […] Chiamati ad illuminare e a comunicare vita, 
alla fine si lasciano affascinare da cose che generano solamente oscurità e stanchezza interiore 
[…]: non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione! 

85. Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l’audacia è il senso di sconfitta, che ci 
trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. […] Anche se con la dolorosa 
consapevolezza delle proprie fragilità, bisogna andare avanti senza darsi per vinti, e ricordare quello 
che disse il Signore a san Paolo: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente 
nella debolezza» (2 Cor 12,9). […] 

86. È evidente che in alcuni luoghi si è prodotta una “desertificazione” spirituale, frutto del progetto 
di società che vogliono costruirsi senza Dio o che distruggono le loro radici cristiane. Lì «il mondo 
cristiano sta diventando sterile, e si esaurisce come una terra super sfruttata, che si trasforma in 
sabbia». […] Anche la propria famiglia o il proprio luogo di lavoro possono essere quell’ambiente 
arido dove si deve conservare la fede e cercare di irradiarla. Ma «è proprio a partire dall’esperienza 
di questo deserto, da questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua 
importanza vitale per noi, uomini e donne. Nel deserto si torna a scoprire il valore di ciò che è 
essenziale per vivere […]. E nel deserto c’è bisogno soprattutto di persone di fede che, con la loro 
stessa vita, indichino la via verso la Terra promessa e così tengono viva la speranza». In ogni caso, 
in quelle circostanze siamo chiamati ad essere persone-anfore per dare da bere agli altri. A volte 
l’anfora si trasforma in una pesante croce, ma è proprio sulla Croce dove, trafitto, il Signore si è 
consegnato a noi come fonte di acqua viva. Non lasciamoci rubare la speranza! 



VIVERE LA QUARESIMA,
PER COLTIVARE LA SPERANZA

EDITORIALE

DAL CENTRO NAZIONALE

Cari Responsabili,

anche quest’anno percorreremo il tempo della Quaresima e della Pasqua attraverso i Vangeli della domenica 
con cui tutta la Chiesa segna il suo cammino di conversione e di avvicinamento al mistero della nostra fede: 
Gesù morto e risorto per ogni uomo. I testi che ci accompagneranno nella prima parte di questo itinerario ci 
permetteranno di sperimentare nella Parola l’incontro con il Signore che, aiutandoci a spogliarci di tutte le nostre 
false aspettative, dei rumori interiori ed esteriori che ci distraggono e ci portano lontano da lui, ci insegna gustare 
un nuovo modo di interpretare e affrontare la vita.

Attraverso il brano delle tentazioni (Mt,4,1-11) entreremo con Gesù nei possibili deserti che il mondo
e il quotidiano ci mettono davanti per scegliere ancora una volta, sempre con lui, la vita e la speranza che, 
attraverso l’amore, possono fiorire anche nella terra più arida.

La trasfigurazione (Mt 17,1-9) ci farà fare un percorso di riscatto dallo squallore dei nostri, a volte ristretti 
,orizzonti e ci condurrà a contemplare la bellezza e la grazia di avere il Signore come compagno di viaggio lungo 
la nostra vita. 

Il testo della Samaritana (Gv 4,5-42) ci ricorderà che, anche nei momenti più difficili, c’è sempre una fonte a cui 
possiamo dissetare la nostra sete e una sorgente sovrabbondante a cui attingere che potrà trasformare anche 
noi stessi in strumenti di salvezza per altri.

Il numero successivo di MEGResponsabili completerà l’itinerario verso la Pasqua.

Quello che ci auguriamo è che, ascoltando, pregando e lavorando in anticipo su questi brani, poi, la domenica a 
messa, i ragazzi riusciranno a gustarli in modo più profondo e consapevole.

In questo numero è possibile trovare anche una breve presentazione della Quaresima dell’Amore. In un opuscolo 
a parte che troverete sul sito, verrà fornito il materiale per potere organizzare gli incontri di preparazione per i 
gruppi.

Buona Quaresima e buon cammino a tutti!
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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

3Come si prepara una riunione? La Speranza nel deserto
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Una Quaresima di vero Amore
P. Renato Colizzi SJ

4Quaresima dell’Amore 2023 La Speranza nel deserto
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PROGETTO MEDITERRANEA
Salviamo (la nostra) umanità

PROGETTO EMERGENZA TERREMOTO
Siria e Turchia

5Quaresima dell’Amore 2023

Care Comunità,
per la Quaresima dell’Amore 2023, il MEG, così come è avvenuto lo scorso anno, ha scelto di 
impegnarsi su due diversi fronti.

La Speranza nel deserto

Il primo progetto mira a sostenere l’organizzazione Mediterranea Saving Humans. Si tratta di una 
rete di operatori e operatrici del sociale, persone impegnate nell’attivismo per i diritti, ricercatori 
e ricercatrici, uomini e donne di buona volontà che si sono messi insieme per testimoniare e 
denunciare quello che accade ogni giorno sotto i nostri occhi nel Mediterraneo centrale, monitorare 
la situazione in quel tratto di acque e mobilitarsi per portare un aiuto concreto là dove le persone 
si trovino in pericolo di vita. 

È quindi un’organizzazione che nasce dal bisogno di giustizia e di fare qualcosa di buono da parte 
di tante persone diverse che non sono più riuscite a restare a guardare altre persone come loro 
morire, a migliaia, nella generale indifferenza. 

Abbiamo fatto nostre tali istanze e abbiamo quindi pensato che sarebbe stato bello anche per 
anche noi del MEG dare il nostro contributo a questa gente generosa e solidale.

Il titolo di questo progetto è una maniera per dire che, sensibilizzarci, sensibilizzare i nostri gruppi, 
partecipare a questa missione, se è certamente una maniera per dare un aiuto concreto alla sua 
realizzazione, rappresenta anche un modo per affermare chiaramente che questa solidarietà ci fa 
profondamente umani, rendendo esplicito il senso della nostra fratellanza con ogni persona sulla 
terra, al di là dei confini, delle razze, delle bandiere e permettendoci di tendere la mano a chi si 
trova in una situazione di grande povertà, bisogno e vulnerabilità.

Nell’anno della Missione e della speranza, siamo certi che questa sia la scelta migliore, anche per 
spendere tempo e parole nei nostri gruppi per disarticolare quei ragionamenti oggi molto diffusi 
che ci fanno sentire le persone che sbarcano sulle nostre coste come nemici, invasori, pericoli da 
allontanare. 

Il secondo progetto ci è stato necessariamente suggerito dagli eventi catastrofici prodotti 
dal terremoto in Siria e Turchia nelle scorse settimane e verrà devoluto al sostegno di diverse 
comunità nei due Paesi, attraverso la fondazione MAGIS (Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani 
per lo Sviluppo). È una maniera per noi del MEG di muoverci concretamente e in maniera solidale 
in sostegno di chi ha subito questa immensa tragedia.

MEGResp n.07 / 2022-2023
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In allegato a questo numero
i Responsabili potranno trovare il materiale necessario a sensibilizzare e a preparare i loro gruppi.

Le offerte per La

“Quaresima dell’amore 2023” (questa la causale)

andranno versate su

AMICI DEL MEG ITALIA - Conto Corrente Postale 1010950721

Banco Posta IBAN: IT17W0760103200001010950721

Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT59E0569603200000013597X27

Swift: POSOIT22XXX

MEGResp n.07 / 2022-2023

Tutte le offerte che arriveranno per la Quaresima dell’Amore verranno quindi suddivise equamente 
fa questi due Progetti.
Come sempre, insieme all’opera di sensibilizzazione dei ragazzi e alla raccolta di fondi, invitiamo a 
non dimenticare di sottolineare l’importanza e l’efficacia della preghiera che può sostenere i nostri 
sforzi ma, soprattutto, ha il potere di convertire il cuore dell’uomo e di renderlo permeabile alla 
misericordia di Dio. Possa questa essere per tutti noi una vera Quaresima d’Amore!
Confido nella vostra sensibilità e generosità e vi accompagno con il pensiero e con la preghiera.

Padre Renato



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 marzo preghiamo in particolare:

Gruppi Emmaus
Gesù, ti affidiamo tutti i bambini che sono maltrattati, dentro e fuori dalle loro famiglie. Fa’ che chi 
ha fatto loro del male si penta e il suo cuore venga riempito dal tuo amore.

Ragazzi Nuovi
Ti chiediamo, Signore, di proteggere tutti i bambini, in particolare quelli che subiscono molestie 
da qualche adulto. Dai loro il coraggio di fidarsi delle persone che vogliono il loro bene per trovare 
aiuto, accoglienza, protezione e conforto.

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”.

7Per la preghiera

PREGHIERA, RESPIRO DELLA VITA

La Speranza nel deserto
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RIUNIONI
PROPOSTE PER LE
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86. È evidente che in alcuni luoghi si è prodotta una “desertificazione” 
spirituale, frutto del progetto di società che vogliono costruirsi senza Dio o 
che distruggono le loro radici cristiane. Lì «il mondo cristiano sta diventando 
sterile, e si esaurisce come una terra super sfruttata, che si trasforma in 
sabbia». […] Anche la propria famiglia o il proprio luogo di lavoro possono 
essere quell’ambiente arido dove si deve conservare la fede e cercare di 
irradiarla. Ma «è proprio a partire dall’esperienza di questo deserto, da 
questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua 
importanza vitale per noi, uomini e donne. Nel deserto si torna a scoprire 
il valore di ciò che è essenziale per vivere […]. E nel deserto c’è bisogno 
soprattutto di persone di fede che, con la loro stessa vita, indichino la via 
verso la Terra promessa e così tengono viva la speranza». In ogni caso, 
in quelle circostanze siamo chiamati ad essere persone-anfore per dare 
da bere agli altri. A volte l’anfora si trasforma in una pesante croce, ma è 
proprio sulla Croce dove, trafitto, il Signore si è consegnato a noi come fonte 
di acqua viva. Non lasciamoci rubare la speranza! 

9Gruppi Emmaus La Speranza nel deserto
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FORTI
CONTRO IL MALE

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Scoprire che possiamo vincere le tentazioni fidandoci di Dio

Mt 4, 1-11

ATTIVITÀ - Le attività sono parzialmente tratte dal CateMEG

La riunione inizia con la visione del video L.O.U.: 

Https://www.youtube.com/watch?v=8hgNwjTLMRw&list=PLthQBOnD9cA5M9-2iIcu6pfwh-
rlYIstb&index=2

Nel cortometraggio, tutti gli oggetti che i bambini perdono o dimenticano, assorti nei loro giochi 
fantasiosi, desiderano tornare dai loro giovanissimi proprietari. Ebbene, questo “desiderio” è un 
personaggio di nome LOU che vive dentro il cortile di un asilo. Si nasconde dentro il contenitore 
degli oggetti smarriti, appunto (LOst and fOUnd...), e trova diversi modi di compiere delle buone 
azioni e restituire i pezzi di cui è composto ai legittimi proprietari. Pur di raggiungere il suo obiettivo, 
sceglie la via più impervia, cioè quella di affidarsi a un piccolo bullo, un bambino che si diverte 
soltanto facendo dispetti agli altri. Alla fine, non solo L.O.U. riuscirà nel suo intento, ma aiuterà 
pure il piccolo bullo a comprendere che si è molto più felici quando si fa del bene e ci si oppone 
alla tentazione del male!
Al termine del filmato possiamo chiedere ai bambini cosa li ha colpiti di più e cosa hanno pensato 
quando hanno visto che il bambino bulletto del filmato è diventato più felice.

Leggiamo quindi insieme il brano delle Tentazioni (Mt 4,1-11 o paralleli. Senza spiegare direttamente 
il brano, chiediamo ai bambini di trovare degli elementi simili tra il testo e il video che hanno visto.
• Quali sono le tentazioni di Gesù?
• E quelle del bimbo del filmato?
• Come le vincono?

Gesù entra nel deserto, sospinto dallo Spirito Santo, per trovare le risposte alle sue domande. Ma 
ecco che nella sua ricerca si trova a lottare contro Satana, contro il male.
Come noi, anche Gesù è chiamato a compiere scelte coraggiose, è chiamato a seguire in tutto la 
volontà del Padre suo. Gesù risponde al male con la Parola di Dio: noi siamo capaci di fare come 
lui? O cerchiamo di arrangiarci da soli?
Dio Padre, nel dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto il giorno del nostro Battesimo, ci 
comunica la sua forza, ci sostiene nella lotta contro il male. Anche noi, oggi, siamo continuamente 
tentati di fare tutto da soli, di non dare retta a niente e a nessuno… Ma Gesù ci mostra una via 
nuova, ci indica che è possibile fidarci di Dio Padre e, nella misura in cui ci fidiamo di Lui, possiamo 
vincere le tentazioni che il male ci suggerisce. Solo affidandoci alla Parola di Dio la sua forza ci dona 
la vittoria sul male.

La Speranza nel deserto
MEGResp n.07 / 2022-2023



Consegniamo ad ogni bambino un’immagine [ALLEGATO A] e facciamoci scrivere sopra, o sul retro, 
i luoghi o le situazioni in cui si sente maggiormente tentato di fare il male (in casa con i genitori o i 
fratellini, nei giochi con gli amici, negli impegni a scuola ecc).
Quando ha terminato, chiediamo ad ogni bambino di attaccare la propria immagine su un 
cartellone comune, mentre dice: “Gesù ti chiedo forza per vincere la tentazione di...”, aggiungendo 
alla preghiera ciò che ha scritto sul disegno. Si termina con la preghiera del Padre nostro.

11Gruppi Emmaus La Speranza nel deserto

ALLEGATO A
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SPLENDIDI
SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Scoprire che Gesù può rendere splendente la nostra vita.

Mt 17,1-9

ATTIVITÀ

Facciamo vedere e ascoltare il video con la canzone “Si dice così”: 
https://www.youtube.com/watch?v=7iQxFhsHGiE&vl=it

Il brano si ispira alla storia vera di Natasha, una ragazzina sorda, e della sua inclusione dentro una 
classe di compagni udenti grazie alla LIS, la lingua dei segni italiana. La canzone è stata tradotta in 
LIS prendendo parole e musica e trasformandole in una coreografia. Una sorta di “musica per gli 
occhi” che consente alle persone sorde di condividere le emozioni con quelle udenti. Il brano è un 
inno all’uguaglianza e all’integrazione e vuole essere un esempio concreto di rispetto, sensibilità 
e attenzione alla persona. Un esempio di come è concretamente possibile rivestirsi di Gesù nella 
propria quotidianità.
Al termine del video poniamo ai bambini alcune domande:
• Cosa ti ha colpito di più del video che hai visto?
• Hai mai aiutato qualcuno? Quando? Perché? Come?
• Concretamente quali sono i modi in cui si può fare del bene?

Leggiamo insieme il brano della trasfigurazione o raccontiamolo in modo animato, con l’aiuto di 
una veste bianca, in modo che i bambini abbiano davanti agli occhi qualcosa di concreto. Senza 
spiegare direttamente il brano, chiediamo ai bambini di dire cosa, nel brano che hanno ascoltato, 
si illumina. Il volto e le vesti dovrebbero essere le risposte. Ma in fondo anche i discepoli, insieme 
con Gesù, si illuminano di gioia, tanto che non vorrebbero più andare via.
Un monte, una salita, una meta... Gesù indica ai discepoli una strada su cui camminare: la vita, la 
tua, la nostra vita è un cammino, spesso in salita. Vivere la vita non è un gioco e Gesù lo sa bene: 
ecco perché sceglie di manifestarsi in tutta la sua gloria solo dopo aver fatto salire il monte ai suoi 
tre discepoli. La fatica, se condivisa, se portata insieme agli altri conduce alla gioia: la gioia di poter 
gustare e vedere la grandezza di Gesù. Su quel monte addirittura le sue vesti cambiano d’aspetto: 
da sporche, sudate e impolverate per la salita a piedi, diventano splendenti come la luce. Quella 
luce che già anticipa la luce della Pasqua, quella luce che trasfigura (fa cambiare aspetto) anche le 
nostre vite, i nostri legami difficili, le nostre fatiche. Con Gesù al nostro fianco anche noi possiamo 
rendere le nostre vesti splendenti come la luce. Con Gesù porteremo anche noi, nelle nostre case 
e nelle nostre relazioni, la luce calda ed accogliente di Dio Padre.

Consegniamo ad ogni bambino o una t-shirt bianca, o anche un semplice foglio A3 su cui è stata 
stampata e ritagliata la sagoma di una maglia bianca. Ognuno dovrà “illuminare” quella veste 
1. con una delle parole/frasi del vangelo della trasfigurazione 
2. con il nome di una persona con cui ha litigato, con cui non va d’accordo, o con una parola che 
esprima una situazione triste o difficile che sta vivendo… 
3. con la preghiera a Gesù, di sapere illuminare insieme a lui quella situazione difficile e brutta della 
sua vita attraverso un atteggiamento concreto (ascolto, vicinanza, amicizia, lavoro, chiedere scusa, 
un abbraccio, ecc). 

Ognuno infilerà la maglietta o si attaccherà addosso il foglio con del biadesivo. Illuminati dalla luce 
di Gesù, tenendosi per mano, si conclude la riunione recitando assieme il Padre nostro.
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GESÙ
TOGLIE LA SETE

TERZA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Scoprire che Gesù ci ama, ci cambia, ci converte, ci fa nascere sempre a vita nuova.

Gv 4,5-42

ATTIVITÀ

Facciamo trovare davanti ad ogni bambino che arriva a riunione una bottiglietta d’acqua vuota. 
Nascosta, insieme ad un imbuto, avremo portato anche una bottiglia di acqua piena.
Ogni bambino dovrà decorare fogli di carta colorata e colla la propria bottiglietta e scriverci poi 
sopra il proprio nome con un pennarello indelebile. Quella bottiglietta diventa così l’immagine di 
noi stessi.
Leggiamo insieme il brano dell’incontro della Samaritana con Gesù al pozzo, raccontiamolo in 
modo animato, o mostriamo al gruppo un video: https://youtu.be/fe6wMLKGBBI

Gesù chiede alla donna di dargli dell’acqua: segno di vita, segno di freschezza, segno di gioia… Oggi 
la chiede anche a noi:
• Che acqua possiamo dare noi a Gesù? Che cosa pensiamo possa dissetarlo? Che cosa, di ciò che noi 
facciamo nella nostra vita, può dargli gioia e contentezza?
I bambini scrivono su tanti piccoli fogli di carta velina tutte quelle azioni che loro pensano facciano 
felice Gesù e, dopo averli scritti, li appallottolano e li infilano dentro la loro bottiglia di acqua vuota.

L’acqua per la donna Samaritana diventa l’occasione per incontrare Gesù, lasciarsi amare da Lui, 
cambiare da Lui, convertire da Lui. La Samaritana, grazie all’incontro con Gesù che le chiede da bere, 
capisce che è lei stessa che ha bisogno di essere dissetata dal suo amore. Così, per la Samaritana 
Gesù diventa la sua sorgente di acqua, la sua sorgente di vita: in Gesù essa trova ciò che davvero 
cercava e ciò che finalmente la disseta; anzi, grazie a Gesù è lei stessa a portare quest’acqua nuova 
agli abitanti del suo villaggio. È questa la potenza di Gesù: trasformare chi è in cerca di acqua, chi 
è in cerca di vita, in colui che dona acqua, che dona vita. 

A questo punto, i bambini vengono invitati a versare, uno dopo l’altro, il contenuto delle loro 
bottiglie dentro un’anfora posta ai piedi di un’immagine di Gesù, segno del desiderio di ciascuno 
di volergli bene ed essere suo amico e di farlo felice. Riempiremo quindi la bottiglietta di ogni 
bambino di acqua fresca, segno del desiderio di Gesù di dissetarci con il suo amore e di renderci 
capaci di portarlo a tutti.
Concludiamo con un Padre Nostro. 

13Gruppi Emmaus La Speranza nel deserto
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14Ragazzi Nuovi

dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Evangelii Gaudium”

La Speranza nel deserto

86. È evidente che in alcuni luoghi si è prodotta una “desertificazione” 
spirituale, frutto del progetto di società che vogliono costruirsi senza Dio o 
che distruggono le loro radici cristiane. Lì «il mondo cristiano sta diventando 
sterile, e si esaurisce come una terra super sfruttata, che si trasforma in 
sabbia». […] Anche la propria famiglia o il proprio luogo di lavoro possono 
essere quell’ambiente arido dove si deve conservare la fede e cercare di 
irradiarla. Ma «è proprio a partire dall’esperienza di questo deserto, da 
questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua 
importanza vitale per noi, uomini e donne. Nel deserto si torna a scoprire 
il valore di ciò che è essenziale per vivere […]. E nel deserto c’è bisogno 
soprattutto di persone di fede che, con la loro stessa vita, indichino la via 
verso la Terra promessa e così tengono viva la speranza». In ogni caso, 
in quelle circostanze siamo chiamati ad essere persone-anfore per dare 
da bere agli altri. A volte l’anfora si trasforma in una pesante croce, ma è 
proprio sulla Croce dove, trafitto, il Signore si è consegnato a noi come fonte 
di acqua viva. Non lasciamoci rubare la speranza! 
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SPINTE E
CONTROSPINTE

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Riflettere su come alcuni atteggiamenti o comportamenti che assumiamo nella nostra vita 
dipendono dal nostro dare ascolto a spinte non buone, impulsi che portano ad assumere stili non 
evangelici. Queste spinte agiscono con prepotenza dentro di noi e ci portano in direzione opposta 
a quella che ci indica Gesù. Ma noi, come lui e con lui, abbiamo il potere di scegliere.

ATTIVITÀ

Il brano delle tentazioni mostra tre tentativi di tentazione da parte di Satana nei confronti di Gesù 
che potremmo sintetizzare con queste parole:
- La prima tentazione riguarda il possedere; possiamo opporvi la parola dare.
- La seconda tentazione riguarda l’apparire; possiamo opporvi la frase essere autentici.
- La terza tentazione si basa sul comandare; possiamo opporvi la parola servire.

All’inizio dell’incontro si dividono i ragazzi in tre gruppi.
Ad ogni gruppo viene dato un cartoncino su cui è scritta una delle tre coppie di parole opposte:
1. Possedere – Dare.
2. Sembrare – Essere autentico.
3. Comandare – Servire.

Ogni gruppo dovrà trovare un modo per rappresentarle e farle indovinare agli altri gruppi. Lo si 
può fare in qualsiasi maniera: recitando una scenetta, facendo un mimo, un disegno, o qualsiasi 
altra idea.... L’obiettivo di ogni gruppo è quello di riuscire a fare indovinare agli altri quali sono le 
due parole opposte. Si lascia quindi un tempo di almeno 20 minuti per prepararsi e poi, un gruppo 
alla volta, mostrerà la sua rappresentazione.

Quando le parole vengono indovinate, si chiede ai ragazzi che le hanno rappresentate cosa ne 
pensano: 
• Provate a spiegare che cosa differenzia le parole di ogni coppia.
• Organizzando la piccola rappresentazione, avete capito qualcosa di più di queste parole? Cosa?

Una volta che tutti i gruppi hanno terminato si torna in cerchio e si condivide chiedendo questa 
volta a tutti i ragazzi del gruppo:
• Provate a trovare esempi concreti di persone che incarnano queste sei modi di essere (possono 
essere persone vicine a loro, ma anche personaggi famosi, del mondo dello spettacolo o dello sport...). 
Cosa vi piace e cosa non vi piace di loro?
• Cosa pensate di queste tre coppie di parole? 
• In quali vi ritrovate di più? Quali sono quelle che fanno più spesso parte del vostro modo di 
comportarvi? Proviamo a fare degli esempi della nostra vita quotidiana…
• Quali, secondo voi, si addicono invece di più a Gesù? Perché? Cosa ve lo fa pensare?

Finita la condivisione, in un clima di preghiera e di ascolto, si legge insieme il brano delle tentazioni 
(Mt 4,1-11), si chiede ai ragazzi di riflettere su quello che dice loro questo brano e di provare a 
trovare i collegamenti esistenti con le parole sulle quali hanno lavorato prima. 

La Speranza nel deserto

PAROLA DI DIO

Mt 4,1-11
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16Ragazzi Nuovi La Speranza nel deserto

Il Responsabile spiega quindi che per Gesù l’importante non è avere, possedere, tenere per sé le 
cose, ma lo è donarle, essere generosi, spendere per gli altri tutta la propria vita. È per questo che 
rigetta tutti e tre gli “inviti” del demonio.

Allo stesso modo, per lui non è importante apparire, sembrare forte e invincibile agli occhi degli 
altri, quanto piuttosto avere la pace nel cuore perché sa che Dio è con lui e lo accompagna in ogni 
momento della sua vita. 

Da ultimo, a Gesù non importa proprio comandare, essere il primo, avere gli altri che gli ubbidiscono; 
gli interessa molto, invece, che gli altri sappiano che lui c’è sempre per loro, pronto a dare una 
mano, a sostenere, a voler bene in maniera concreta.  

Alla luce di questa riflessione, ogni ragazzo sceglie per sé una delle tre parole “buone” che si 
oppongono alle tentazioni come impegno da mettere in pratica nel tempo di quaresima e la riporta 
su un cartoncino che colora e decora, per poi attaccarselo con dello scotch biadesivo sul petto 
come segno del proprio impegno. Si termina l’incontro recitando insieme il Padre Nostro.
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SECONDA PROPOSTA

UNA VITA
TRASFORMATA
OBIETTIVO

Scoprire che l’amicizia con Gesù cambia e trasforma la nostra vita e ci rende capaci di portare 
dappertutto la sua luce.

ATTIVITÀ

Ad ognuno viene dato un foglio sul quale scrivere una breve storia che racconti un’esperienza 
personale di trasformazione della propria vita. Può essere anche una storia molto semplice, che 
risponda alle indicazioni che il Responsabile gli darà:
C’è qualcosa che ti ha cambiato la vita, senza la quale diresti che la tua vita oggi non sarebbe la 
stessa? Può essere, ad esempio, lo sport che fai, magari lo hai scoperto e ora è diventata una passione 
importante nella tua vita, o magari un’amicizia, quella persona che da quando la conosci ti ha cambiato 
la vita in meglio, o forse un viaggio che hai fatto e che ti ha fatto scoprire cose nuove e belle che ti hanno 
cambiato, oppure un’esperienza che ti ha fatto crescere!

Ognuno pensa ad un’esperienza e la scrive su un foglio, raccontandola anche nel dettaglio, ma 
mantenendo l’anonimato. Non bisogna quindi scrivere il proprio nome e si può suggerire anche di 
utilizzare il genere neutro con l’asterisco per rendere ancora più “segreta” la propria identità (ad 
esempio: sono andato in un posto e mi sono sentito bene).

Alla fine tutti accartocciano il proprio foglio e lo lanciano in mezzo alla stanza.
Ognuno dovrà poi pescare da terra un foglio a caso (se qualcuno dovesse prendere il proprio, si 
rilancia per ripescare) e, a turno, leggere la storia che gli è capitata ad alta voce. Il gruppo dovrà 
provare a indovinare chi l’ha scritta.

Terminata l’attività, creando un contesto di preghiera, si legge insieme il brano della trasfigurazione 
(Mt 17, 1-9). Si chiede poi ai ragazzi di provare a ridire ciò che accade nel brano e cosa significa 
secondo loro. I Responsabili li aiutano spiegando che la trasfigurazione è un’esperienza di 
trasformazione che avviene grazie a Gesù. L’incontro con Gesù ci trasforma e ci cambia la vita. È 
un po’ come le esperienze che abbiamo raccontato prima: diventare suoi amici ci rende persone 
migliori e più felici. In questo caso, però, non si limita ad un ambito ma a tutte le sfere della nostra 
vita. Lui trasforma la nostra vita totalmente e ci rende capaci di brillare della sua luce in ogni 
ambito delle nostre giornate.

Per concludere l’incontro, si può proporre di fare un breve momento di preghiera in cui ognuno 
porta sotto l’altare (o sotto una croce) il proprio foglio con la storia e torna al posto con una 
candelina accesa fra le mani; un gesto simbolico per dire grazie per questo dono di trasformazione 
e affidare il desiderio di lasciarci cambiare la vita da Gesù.

PAROLA DI DIO

Mt 17,1-9
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TERZA PROPOSTA

SPEGNERE
LA SETE
OBIETTIVO

Provare ad individuare quali sono i nostri desideri, leggerci dentro il bisogno di infinito che abita 
l’uomo e riconoscere in Gesù colui che può dissetare definitivamente questa nostra sete di felicità.

ATTIVITÀ

Si pone ai ragazzi la domanda seguente:
• Se qualcuno ti portasse una scatola dicendoti che il contenuto di quella scatola non finirà mai, cosa 
vorresti che ci fosse dentro?

Si chiede quindi ai ragazzi di pensare alla cosa (che chiaramente può essere anche – e va spiegato – 
qualcosa di astratto: un sentimento, una relazione, un momento felice...) che vorrebbero trovare in 
quella scatola e di rappresentarla con un disegno simbolico, o scrivendo semplicemente la parola 
su un foglio. Quando tutti hanno concluso, si fa un giro di condivisione in cui ciascuno mostra il 
proprio disegno/parola e spiega di cosa si tratta e perché lo ha scelto.

Si legge poi il brano della Samaritana (Gv 4, 5-42) e si riflette prima in silenzio, individualmente, e 
poi condividendo, con l’aiuto di qualche domanda:
• Cosa penso che sia questa acqua viva che dura in eterno che ci offre Gesù? Provo a darle dei nomi… 
A che cosa serve? A chi serve?
• Sento il desiderio di quest’acqua? Quale sete penso che tolga? La chiedo mai, nella preghiera a Gesù 
stesso?
• Il desiderio che ho espresso nella prima attività della riunione, è qualcosa che può fare parte di 
questa acqua dissetante e perenne che dona Gesù?

L’amicizia con Gesù è un regalo, che disseta per sempre la nostra sete di felicità. Ma è un dono 
da chiedere e che, una volta ricevuto, non si può tenere solo per sé ma, proprio perché non si 
esaurisce, va condivisa con gli altri. 

Sul retro del foglio sul quale era stata scritta/disegnata la parola che rappresentava il dono senza 
fine di cui ogni ragazzo aveva espresso il desiderio al principio della riunione, ciascuno scrive una 
breve lettera al Signore per chiedergli il dono inesauribile dell’acqua viva, della sua amicizia e la 
capacità e l’entusiasmo di condividere questo dono con i propri fratelli. Sotto il crocifisso o un’icona 
di Cristo, è posta una brocca d’acqua con tanti bicchieri quanti sono i ragazzi del gruppo (Resp. 
compreso). Uno dopo l’altro i ragazzi leggono ad alta voce la propria lettera. Al termine della lettura, 
si alzano, vanno a riempirsi un bicchiere d’acqua e tornano al posto. Quando tutti avranno letto, ci 
si scambiano i bicchieri e si beve l’acqua di cui sono riempiti. Il Signore disseta la nostra sete di lui 
e lo fa anche attraverso i nostri fratelli. 

PAROLA DI DIO

Gv 4,5-42
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Evangelii Gaudium”

La Speranza nel deserto

86. È evidente che in alcuni luoghi si è prodotta una “desertificazione” 
spirituale, frutto del progetto di società che vogliono costruirsi senza Dio o 
che distruggono le loro radici cristiane. Lì «il mondo cristiano sta diventando 
sterile, e si esaurisce come una terra super sfruttata, che si trasforma in 
sabbia». […] Anche la propria famiglia o il proprio luogo di lavoro possono 
essere quell’ambiente arido dove si deve conservare la fede e cercare di 
irradiarla. Ma «è proprio a partire dall’esperienza di questo deserto, da 
questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua 
importanza vitale per noi, uomini e donne. Nel deserto si torna a scoprire 
il valore di ciò che è essenziale per vivere […]. E nel deserto c’è bisogno 
soprattutto di persone di fede che, con la loro stessa vita, indichino la via 
verso la Terra promessa e così tengono viva la speranza». In ogni caso, 
in quelle circostanze siamo chiamati ad essere persone-anfore per dare 
da bere agli altri. A volte l’anfora si trasforma in una pesante croce, ma è 
proprio sulla Croce dove, trafitto, il Signore si è consegnato a noi come fonte 
di acqua viva. Non lasciamoci rubare la speranza! 
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PRIMA PROPOSTA

RICORDATI
DI VIVERE!
OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Fare esperienza, attraverso i brani evangelici delle prime tre domeniche del tempo di Quaresima, 
di come l’incontro con il Signore ci insegni a gustare un nuovo modo di affrontare e interpretare 
la vita.

Mt 4,1-11

ATTIVITÀ

Ricordati di vivere
Jovanotti

La Speranza nel deserto

Vediamo cosa ci riserva questa sera
Che è cominciata con un desiderio
Di vivere le cose che verranno
Connessi col respiro e senza troppo affanno
Prendendo esempio da quelli che sanno
Da quelli che non parlano, ma fanno

Muovermi è un buon metodo
Per stare in equilibrio sopra a un filo
Ridefinirmi un po’ 
come fa il cielo sulla testa mia
Le regole dell’anarchia
E quel momento magico dopo i preparativi
In cui la barca prende il mare e ci si sente vivi

Con solo l’orizzonte come limite
Ricordati di vivere
E un testimone complice e invisibile
Ricordati di vivere
Ed un sorriso antico come viatico
Ricordati di vivere, oh
Ricordati di vivere

Me lo diceva una fotografia
Che stava appesa al muro in casa di mia nonna
Di un giovane che non fece mai
in tempo ad invecchiare
E non si fece mai dimenticare
In quella vecchia foto in bianco e nero
Con gli occhi in procinto di sorridere
Sembrava come dire proprio a me
“Loré, ricordati di vivere”

Se anche ti restasse solo un attimo
Ricordati di vivere
Se nelle tasche avessi solo polvere

Ricordati di vivere
Se dentro al cuore avessi solo un battito
Ricordati di vivere, oh
Ricordati di vivere

Quelli che riempiono lo spazio dove vivono
Di cose che non occupano spazio e respirano
La voce forte e pronta a darsi come un dono
E poi i le storie e le parole che si intrecciano
Ai silenzi del mondo
E fanno come una rete
I pesci che non hanno palpebre
E che non hanno sete

Catturano gli attimi come oggetti solidi
I mostri e le sirene, le gomme di automobili
E poi gli amici che fanno memorabile la vita
Che si trasmette agli altri come un contagio
E poi non passa più neanche se muori
Rimane sempre in circolo
attraverso gli altri cuori

Se anche ti restasse solo un attimo
Ricordati di vivere
Se nelle tasche avessi solo polvere
Ricordati di vivere
Come se fosse sempre il primo battito
Ricordati di vivere, oh
Ricordati di vivere

Il primo battito

Il primo battito, il primo battito
Il primo battito, il primo battito
Il primo battito, il primo battito
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Prima dell’incontro spargiamo per terra tanti pezzettini di cartoncino giallo. Saranno il simbolo 
della sabbia del deserto. Se possibile, facciamo disporre i ragazzi seduti a terra, su dei cuscini, e 
facciamo ascoltare loro la canzone di Jovanotti “Ricordati di vivere”. Al seguente link è possibile 
trovare il video della canzone, girato in Niger durante un recente viaggio del cantante:
https://youtu.be/EJRUqRekBr0?list=RDEJRUqRekBr0

Consegniamo ai presenti il testo della canzone. Chiediamo loro di condividere a voce alta la frase 
e/o espressione che del testo li colpisce particolarmente. Successivamente chiediamo ai ragazzi:
• Perché vivere la Quaresima? Perché la Chiesa ci fa fare esperienza di un tempo forte in cui rafforzare 
la preghiera, l’elemosina, il digiuno? Per la vita non basterebbe la “solita” relazione che abbiamo con 
il Signore ogni giorno?

Ascoltiamo le risposte dei ragazzi e facciamo notare loro che la risposta alla nostra domanda è 
contenuta nel testo della canzone che abbiamo ascoltato: la Quaresima è il tempo che ci viene 
donato per ricordarci di vivere! Eh sì, difronte alle tante vicissitudini della nostra quotidianità, 
ai deserti che viviamo (simboleggiati dai tanti pezzettini gialli sparsi sul pavimento) a volte ci 
dimentichiamo di vivere e ci limitiamo a sopravvivere! Ma noi siamo chiamati alla vita, non alla 
sopravvivenza. Ce lo ricorda, del resto, il brano evangelico della prima domenica di Quaresima 
nel quale il Signore, messo alla prova da Satana, gli risponde ogni volta prontamente: il Padre è la 
vita, io esisto per vivere della e nella relazione con il Padre. Il seguente passaggio della canzone di 
Jovanotti “E poi gli amici che fanno memorabile la vita che si trasmette agli altri come un contagio e poi 
non passa più neanche se muori rimane sempre in circolo attraverso gli altri cuori” può essere 
interpretata come la traduzione in musica delle tre risposte che Gesù dà al tentatore. 
Leggiamo il brano di Mt 4, 1-11 e facciamo riflettere i ragazzi sul fatto che la canzone di Jovanotti si 
apre con l’espressione “Vediamo cosa ci riserva questa sera che è cominciata con un desiderio”, il brano 
evangelico si apre con il desiderio di Gesù che, dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. 
Qual è il desiderio che mi porto nel cuore in questo tempo? Ognuno ha il suo, ma tutti possono 
essere racchiusi in un unico desiderio: vivere la propria vita, con speranza e mai da solo, ma in 
buona compagnia del Signore e di affidabili compagni di viaggio. Per questo chiediamo ai presenti 
di scrivere sul palmo di una mano della persona alla propria destra l’iniziale del proprio nome. 
Desideriamo, nella preghiera finale, farci missionari di speranza per coloro che in questo momento 
ci sono più vicini, invocando per tutti e per ciascuno la grazia di Dio nella propria quotidianità. Ci si 
alza in piedi per la preghiera.
Il Responsabile introduce la preghiera con il seguente versetto del Salmo 63 (62)

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,

ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne

in terra arida, assetata, senz’acqua.
A te si stringe l’anima mia:

la tua destra sostiene…

(Ognuno pronuncia il nome della persona della quale ha scritto l’iniziale nel proprio palmo. Inizia il 
Responsabile e poi continuano in ordine tutti i presenti).

21Comunità 14 La Speranza nel deserto
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TRASFIGURATI
CON LUI
OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Fare esperienza, attraverso i brani evangelici delle prime tre domeniche del tempo di Quaresima, 
di come l’incontro con il Signore ci insegni a gustare un nuovo modo di affrontare e interpretare 
la vita.

Mt 17,1–9

ATTIVITÀ

Il brano della trasfigurazione di Gesù ci fa riflettere su un aspetto: molte volte, durante un 
ritiro spirituale, un incontro…abbiamo avvertito intensamente la presenza di Dio, con una gioia 
straordinaria che ci avvicina a lui e ci spinge a cambiare vita. Pietro, Giacomo e Giovanni devono 
aver fatto questa esperienza quando Gesù si trasfigurò davanti a loro. Queste intense esperienze 
religiose sono validissime, perché risvegliano, nutrono e illuminano la nostra fede, ma le emozioni 
straordinarie sperimentate non rimangono per molto tempo. L’amore cristiano consiste nell’essere 
fedeli a Gesù, nel renderlo presente fra le persone e nel promuovere la sua giustizia nella società; 
l’emozione spirituale deve cedere il posto a una fede rinnovata che opera nella vita

(LA BIBBIA GIOVANE – ED. ANCORA – PAG. 1224)

Posizioniamo nella stanza, nascosti, i disegni dei seguenti oggetti: 

La Speranza nel deserto

• La sagoma bianca di una veste

• La sagoma di un sole

• La sagoma di un monte

• La sagoma di tre capanne

• La sagoma di tre persone

• La sagoma di Gesù con Mosè ed   
  Elia
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Dividiamo il gruppo in due squadre. Chiediamo che un ragazzo per squadra cerchi nella stanza i 
6 fogli con le rispettive sagome che i Responsabili hanno nascosto. Ogni volta che viene trovato 
un foglio, si interrompe la ricerca e la squadra del ragazzo che lo ha individuato ha la possibilità 
di indovinare a quale brano del vangelo si riferisca. Se nessuno ci riesce prima, trovati tutti i sei 
fogli, li si sistema ben visibili e si chiede a quel punto a tutto il gruppo di avanzare altre ipotesi. 
Individuato il brano della trasfigurazione, si posiziona in maniera ben visibile la Bibbia aperta in 
corrispondenza del brano di Mt 17, 1-9.

Successivamente, si proietta il seguente cortometraggio: https://youtu.be/wN0g9Xk0om0

Con l’aiuto della riflessione tratta da “La Bibbia giovane” e riportata all’inizio di questa attività, 
facciamo riflettere i ragazzi sull’importanza non solo di partecipare e vivere certi momenti così 
coinvolgenti, ma anche e soprattutto, di perseverare nel bene affinché davvero la luce del Signore, 
la sua salvezza possa giungere a chi più ne ha bisogno. Chiediamo ai ragazzi:
• A chi possiamo paragonare i vari personaggi del cortometraggio?
• Quando hai avvertito intensamente la presenza del Signore al tuo fianco (come i tre discepoli sul 
monte e, come la ragazzina riscaldata dal calore di quel pacchettino che per lei si è consumato 
completamente)?

Terminiamo l’incontro con la preghiera tratta dal Salmo 16 (15) che può essere letta dal Responsabile:

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio animo mi istruisce.

Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima;

anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,

né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
Mi indicherai il sentiero della vita,

gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…
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È L’AMORE
CHE CI SPINGE
OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Fare esperienza, attraverso i brani evangelici delle prime tre domeniche del tempo di Quaresima, 
di come l’incontro con il Signore ci insegni a gustare un nuovo modo di affrontare e interpretare 
la vita.

Gv 4,5–42

ATTIVITÀ

La sete è un bisogno che accompagna inevitabilmente le nostre giornate. Nel viaggio, lungo la 
strada, ci possono mancare tante cose, ma niente è necessario come l’acqua. Ormai è diventata 
persino una moda: dopo il cellulare sempre in mano, adesso è la volta della borraccia sempre 
nello zaino. …Questo vale anche nel cammino spirituale, perché, come alla donna samaritana così 
anche a noi, Gesù chiede di presentare davanti a lui il nostro desiderio più profondo. Ascoltando la 
storia di questa donna, capiamo subito che aveva infatti un grande bisogno di essere voluta bene. 
…Il mezzogiorno non è solo l’ora in cui il sole è più alto, è anche il momento in cui c’è più luce. È il 
momento in cui si può vedere meglio. Questa sarà infatti l’ora in cui Gesù si lascerà vedere, ma sarà 
anche l’occasione per questa donna di vedere meglio dentro se stessa. …Nell’incontro con Gesù, 
egli si fa conoscere, ma inevitabilmente anche noi siamo svelati a noi stessi. … Alla fine di questo 
incontro, la donna samaritana ci viene presentata come una persona innamorata e disarmata. 
Corre via ad annunciare quello che ha vissuto, il suo incontro d’amore. Si è sentita finalmente 
amata e vuole dirlo a tutti. È l’amore che ci spinge ad annunciare il Vangelo! L’amore ci rende 
missionari. … La nostra mediazione è fondamentale, ma poi dobbiamo essere capaci, anche come 
educatori, di farci da parte e creare le condizioni perché ciascuno possa incontrare personalmente 
il Signore. 

(Il cammino del desiderio – di G. Piccolo sj – ed. Paoline pag. 55 e seg.)

Per l’incontro ci procuriamo alcuni limoni (in base al numero dei ragazzi), un coltello, bicchierini 
monouso, fogli bianchi, cotton fioc (uno per ogni ragazzo), matite.
A inizio riunione consegniamo a ciascuno un foglio bianco e una matita. Chiediamo quindi di 
disegnare sul foglio un cuore. Successivamente dividiamo i ragazzi in sottogruppi di almeno quattro 
membri ciascuno. Tagliamo i limoni a metà e ne consegniamo una metà ad ogni sottogruppo, 
insieme a un bicchierino monouso e ai cotton fioc. Invitiamo i ragazzi a spremere il limone nel 
bicchierino. E poi chiediamo loro: 
• Se dovessi scegliere una parola per definirmi, in questo momento della mia vita, che parola 
sceglierei?

Dopo che i ragazzi avranno riflettuto, potranno scrivere la parola nel cuore disegnato sul foglio, 
intingendo il cotton fioc nel succo di limone e usandolo come pennello. Si creerà quello che 
comunemente è definito “inchiostro invisibile”. Raccomandiamo ai ragazzi di intingere per bene il 
cotton fioc prima di scrivere ogni lettera della parola per consentire la continuazione dell’attività. 
Non appena tutti avranno terminato di scrivere, raccogliamo il materiale distribuito prima, 
lasciando ai ragazzi solo il proprio foglio scritto con inchiostro invisibile. Spieghiamo che nel nostro 
cammino quaresimale siamo partiti da una domanda: perché vivere la Quaresima, questo tempo 
forte? Ci siamo detti che esso è il dono che la Chiesa ci offre affinché ci ricordiamo di vivere in 
pienezza. Il vangelo della terza domenica di Quaresima ci svela un’altra risposta: la Quaresima è il 
dono che la Chiesa ci offre per imparare a conoscerci, a guardarci dentro e lasciarci guardare dal 

La Speranza nel deserto
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Signore, senza vergogna. Infatti, nella terza domenica di Quaresima noi incontriamo la samaritana, 
una donna di cui ci parla Giovanni nel capitolo quarto. Chiediamo ai ragazzi quanto ricordano di 
questo incontro tra Gesù e la samaritana. Dopo aver ricostruito la vicenda attraverso i loro ricordi 
del brano, facciamo notare che la samaritana aveva nel cuore un desiderio: essere amata e non più 
giudicata per le sue scelte. Gesù riesce a leggere in lei questo desiderio e lo concretizza, donandole 
la consapevolezza che lei è amata e può annunciare questo amore agli altri, senza più vergogna 
o reticenza. Se noi provassimo a leggere quanto ciascuno ha scritto nel suo cuore al principio 
dell’incontro, non ci riusciremmo, a meno che ponessimo il foglio controluce. L’inchiostro creato 
con il limone è invisibile al buio, ma posto in prossimità di una luce esso rivela ciò che è nascosto. La 
Quaresima è il tempo nel quale possiamo sostare, attraverso la preghiera, l’elemosina, il digiuno, 
davanti alla luce del Signore e lasciarci leggere, interpretare da lui. La nostra vita, il nostro cuore 
necessitano di qualcuno che ne sveli la realtà più profonda, invisibile spesso agli occhi umani, ma 
evidente per quelli spirituali. Il cuore che ciascuno ha fra le mani appare bianco all’interno, vuoto, 
eppure esso contiene il significato che in questo momento diamo alla nostra vita e che può essere 
rivelato solo dalla fonte di luce luminosa che è Gesù. Chi vuole può condividere quanto ha scritto 
nel proprio cuore, motivando la scelta di quella precisa parola. 

Terminiamo l’incontro pregando la parte seguente del Salmo 139 (138):

Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,

intendi da lontano i miei pensieri,
osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie.

Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda;
meravigliose sono le tue opere,

le riconosce pienamente l’anima mia.
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore,

provami e conosci i miei pensieri;
vedi se percorro una via di dolore
e guidami per una via di eternità.

Possiamo eventualmente far visionare ai ragazzi i seguenti video:
COME UN PRODIGIO  https://youtu.be/mvFSxtn_U2k
(questo video è il salmo pregato alla fine dell’incontro interpretato da bambini e ragazzi)
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Evangelii Gaudium”

La Speranza nel deserto

86. È evidente che in alcuni luoghi si è prodotta una “desertificazione” 
spirituale, frutto del progetto di società che vogliono costruirsi senza Dio o 
che distruggono le loro radici cristiane. Lì «il mondo cristiano sta diventando 
sterile, e si esaurisce come una terra super sfruttata, che si trasforma in 
sabbia». […] Anche la propria famiglia o il proprio luogo di lavoro possono 
essere quell’ambiente arido dove si deve conservare la fede e cercare di 
irradiarla. Ma «è proprio a partire dall’esperienza di questo deserto, da 
questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua 
importanza vitale per noi, uomini e donne. Nel deserto si torna a scoprire 
il valore di ciò che è essenziale per vivere […]. E nel deserto c’è bisogno 
soprattutto di persone di fede che, con la loro stessa vita, indichino la via 
verso la Terra promessa e così tengono viva la speranza». In ogni caso, 
in quelle circostanze siamo chiamati ad essere persone-anfore per dare 
da bere agli altri. A volte l’anfora si trasforma in una pesante croce, ma è 
proprio sulla Croce dove, trafitto, il Signore si è consegnato a noi come fonte 
di acqua viva. Non lasciamoci rubare la speranza! 
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IL CAMMINO DI QUARESIMA

1

2

Anche i gruppi PRE-T sono invitati a prepararsi e a pregare e confrontarsi settimanalmente sui 
vangeli delle domeniche di quaresima. Un aiuto alla riflessione potrà venire dai video delle omelie 
che, di domenica in domenica, pubblicheremo sui nostri social. 

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

EVANGELII GAUDIUM
OBIETTIVO

Continuare a confrontarsi con l’enciclica di Papa Francesco per essere aiutati ad approfondire il 
tema di questo numero.

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 propria vita. 

ATTIVITÀ

3
OBIETTIVO

MISSIONE E SPERANZA QUI E ORA

Individuare ambiti, modi e tempi per seminare la speranza.

Continua la verifica del progetto in favore di realtà di disagio, povertà, bisogno del territorio in cui 
la comunità si è coinvolta (cfr. MEGResponsabili n° 2, pag. 29). Nel tempo di quaresima sarebbe 
bello e opportuno organizzare qualcosa che coinvolga questa realtà, o alcuni dei suoi membri, in 
una celebrazione, veglia, momento di riflessione comune insieme alla comunità MEG.

ATTIVITÀ
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QUARESIMA DELL’AMORE4

OBIETTIVO

PROGETTO MEDITERRANEA. SALVIAMO LA (NOSTRA) UMANITÀ

Sensibilizzarsi ad una realtà concreta di sostegno e aiuto ai fratelli vulnerabili che compiono, 
attraverso il mare, viaggi della speranza, troppo spesso destinati a fallire in maniera drammatica.

Mobilitarsi per conoscere e sposare gli intenti di un’organizzazione come “Mediterranea”, diventa 
l’occasione per sensibilizzarsi al tema degli “sbarchi” sulle nostre coste, attivarsi in prima persona, 
per sostenerla concretamente attraverso una raccolta di fondi e per coinvolgere nel progetto 
quante più persone possibile. 

ATTIVITÀ
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