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Seguire questo cammino di amore, 
seppur a volte faticoso,

può far cambiare
il nostro sguardo sulla vita.

Perché siamo chiamati a risorgere
fin da ora, in qualsiasi

periferia esistenziale ci troviamo.
Perché chi ama risorge.

Paolo Squizzato



MEGResp n.08 / 2022-2023
Rinasce la Speranza



INDICE

QUARESIMA DELL’AMORE 2023

EDITORIALE

EVANGELII GAUDIUM

PROPOSTE PER LE RIUNIONI

La forza della Risurrezione

Come si prepara una riunione?

Una Quaresima di vero Amore

Verso la gioia, il bene, la bellezza

P. Renato Colizzi SJ

a cura del Centro Nazionale

dall’Enciclica di Papa Francesco

Gruppi Emmaus
Ragazzi Nuovi
Comunità 14
Pre-Testimoni

1

3

4

2

9

11

16
24
28



LA FORZA
DELLA RISURREZIONE

EVANGELII GAUDIUM

dall’Enciclica di Papa Francesco

1Evangelii Gaudium
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3. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro 
personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di 
cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo 
invito non è per lui, perché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore». […] Nessuno potrà 
toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. Egli ci permette di alzare 
la testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia. 
Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Nulla 
possa più della sua vita che ci spinge in avanti!

276. La sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di vita che ha penetrato 
il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della 
risurrezione. È una forza senza uguali. È vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo 
ingiustizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto certo che 
nel mezzo dell’oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi produce 
un frutto. In un campo spianato torna ad apparire la vita, ostinata e invincibile. Ci saranno molte 
cose brutte, tuttavia il bene tende sempre a ritornare a sbocciare ed a diffondersi. Ogni giorno 
nel mondo rinasce la bellezza, che risuscita trasformata attraverso i drammi della storia. I valori 
tendono sempre a riapparire in nuove forme, e di fatto l’essere umano è rinato molte volte da 
situazioni che sembravano irreversibili. Questa è la forza della risurrezione e ogni evangelizzatore 
è uno strumento di tale dinamismo.



VERSO LA GIOIA,
IL BENE, LA BELLEZZA

EDITORIALE

DAL CENTRO NAZIONALE

Cari e care Responsabili,

continua il cammino di quaresima attraverso un ascolto attento e partecipato dei vangeli della domenica.

Il cieco nato (Giovanni, 9, 1.6-9.13-17.34-38) ci mostra come Gesù sia davvero luce per la nostra vita, 
consentendoci di passare dalle tenebre, dall’oscurità, dalla mancanza di speranza, alla gioia dell’incontro con 
Lui. 

La risurrezione di Lazzaro (Giovanni, 11,1-45) racconta di come il Signore ci rende liberi, consentendoci sempre di 
rialzarci dalle cadute e di ricominciare e così, di “risorgere” a una vita nuova e piena di fiducia.

Il testo della passione che leggiamo la domenica delle Palme (Matteo 26,14-27, 66) dove Gesù sceglie di dare 
la sua vita per amore. Proprio questo suo amore incondizionato, gratuito, totale ci salva ogni giorno perché ci 
mostra la via per vivere liberi dalla paura e dall’angoscia e per essere donne e uomini di speranza.

In questo itinerario continueremo a riflettere su alcuni stralci della Lettera Enciclica “Evangelii gaudium” di Papa 
Francesco che riflettono sulla forza, la gioia, il bene e la bellezza che la risurrezione di Cristo porta con sé e su 
come questa rinascita riaccenda e spinga il nostro anelito missionario.

Il Signore, che è maestro e guida in questo itinerario che ci conduce alla libertà, doni alle nostre comunità il 
coraggio e la forza di testimoniarlo in tutti i contesti in cui si svolge la nostra vita.

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? Rinasce la Speranza
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Una Quaresima di vero Amore
P. Renato Colizzi SJ

4Quaresima dell’Amore 2023 Rinasce la Speranza
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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.

Rinasce la Speranza

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.08 / 2022-2023
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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.08 / 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

Rinasce la Speranza
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RIUNIONI
PROPOSTE PER LE

8Proposte per le riunioni

Gruppi Emmaus
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dall’Enciclica
di Papa Francesco
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3. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare 
oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere 
la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. 
Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per 
lui, perché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore». […] Nessuno 
potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. 
Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci 
delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione 
di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Nulla possa più 
della sua vita che ci spinge in avanti!

276. La sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di 
vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni 
parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza 
uguali. È vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, 
cattiverie, indifferenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto 
certo che nel mezzo dell’oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di 
nuovo, che presto o tardi produce un frutto. In un campo spianato torna 
ad apparire la vita, ostinata e invincibile. Ci saranno molte cose brutte, 
tuttavia il bene tende sempre a ritornare a sbocciare ed a diffondersi. Ogni 
giorno nel mondo rinasce la bellezza, che risuscita trasformata attraverso i 
drammi della storia. I valori tendono sempre a riapparire in nuove forme, 
e di fatto l’essere umano è rinato molte volte da situazioni che sembravano 
irreversibili. Questa è la forza della risurrezione e ogni evangelizzatore è uno 
strumento di tale dinamismo.

9Gruppi Emmaus Rinasce la Speranza
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GESÙ, LUCE
PER LA NOSTRA VITA

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Entrare nei panni del cieco nato per apprezzare il dono concreto della vista e capire che anche noi, 
spesso, brancoliamo nel buio delle nostre emozioni. Scoprire che l’incontro con Gesù apre i nostri 
occhi.

Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38 

ATTIVITÀ

Il Responsabile prepara tanti oggetti belli, diversi per colore e per consistenza, senza mostrarli 
al gruppo (ad esempio: un peluche, un libro, una bottiglia di vetro, una lattina di bibita, dei fiori 
naturali, della frutta…).
Poi benda i bambini e distribuisce a ciascuno un certo numero di questi oggetti. Essi dovranno 
cercare di capire di che cosa si tratta, senza vederli, ma solo attraverso il tatto. Non dovranno dirlo 
subito, e il tutto si svolgerà in silenzio. Dopo qualche minuto di attività, il Responsabile chiede a 
ciascuno, sempre bendato, di dire a voce alta che cosa sono gli oggetti che ha riconosciuto e quali 
sono state le caratteristiche che glielo hanno fatto capire.
Quindi tutti si levano la benda e si domanda a ciascun bambino, uno dopo l’altro, di descrivere 
meglio gli oggetti identificati attraverso quelle informazioni che la vista gli permette di acquisire (il 
colore, la presenza di scritte, il contenuto di un eventuale recipiente, la marca…). 

Il Responsabile chiede ai bambini cosa hanno capito dell’esperienza fatta e, quando tutti avranno 
risposto, spiegando come la vista sia un  senso fondamentale per acquisire informazioni che senza 
non possono essere raccolte, domanda loro di immaginare come sarebbe stata la loro vita, se 
fossero nati ciechi: avrebbero conosciuto la loro mamma/papà/ i fratelli attraverso la voce, oppure 
accarezzandoli, ma senza poter vedere il loro volto; avrebbero potuto toccare l’acqua, sentire 
l’odore ed il sapore del mare, ma non avrebbero potuto vederne le gradazioni di blu, i riflessi dorati 
del sole…; avrebbero potuto accarezzare il loro cagnolino/gattino, senza mai cogliere l’espressione 
di piacere dei suoi occhi… Tutto ciò che è possibile gustare attraverso la vista, è un dono, di cui 
ringraziare Dio.

Viene introdotto il brano: Giovanni 9, 1.6-9.13-17.34-38

Siamo anche noi come il cieco, quando pensiamo che possiamo vivere la nostra giornata senza 
Gesù. Con il Battesimo ci è stata donata la Fede, che ci fa vivere, con la luce di Gesù Risorto, sempre 
presente.  Questo dono prezioso va custodito, curato ogni giorno: è come una candela da tenere 
sempre accesa. Talvolta può succedere che siamo tristi, che abbiamo paura, che siamo arrabbiati: 
così siamo come al buio, ciechi. Allora dobbiamo chiedere a Gesù di toccarci gli occhi, per poter 
tornare a vedere i colori della vita e farci apprezzare l’amore dei nostri fratelli.
Il gioco a quiz, che viene quindi proposto prende spunto dal film d’animazione ‘Inside out’, Disney 
Pixar del 2015.
Il film parla della storia di Riley, una bambina di 11 anni, che vive nel Minnesota assieme ai suoi 
genitori. Un giorno suo padre le annuncia che la famiglia dovrà trasferirsi a San Francisco a causa di 

Rinasce la Speranza
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una nuova proposta di lavoro. Tutte le difficoltà del trasferimento nella calda cittadina californiana 
e tutto ciò che ne segue (la nuova casa, la nuova città, la nuova scuola, i suoi nuovi amici) vengono 
ripresi e raccontati dal punto di vista della mente di Riley. In lei abitano cinque diverse emozioni 
che determinano la vita e l’evoluzione della personalità della bambina: Gioia, Tristezza, Rabbia, 
Paura e Disgusto ciascuna rappresentata di un colore diverso.

Il Responsabile chiederà ai bambini di indovinare le emozioni attraverso le immagini, i suoni e i 
colori del video al link:
https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs

Guida per l’Inglese:
How is she feeling? = Cosa prova?
She is happy = è felice (giallo) 
She is sad= è triste (blu)
She is angry = è arrabbiata (rosso)
She is disgusted = è disgustata (verde)
She is scared= è spaventata (viola)

Il Responsabile chiede poi ai bambini come reagiscono loro quando provano queste emozioni che, 
se non dominate, possono spingerci ad avere comportamenti sbagliati. Per esempio: per rabbia 
potremmo picchiare un fratello/amico oppure rompere un oggetto; per paura potremmo accusare 
un altro, oppure nasconderci dietro scuse e bugie; per tristezza potremmo non dare ascolto a 
genitori o insegnanti; potremmo non rispondere all’invito di un amico… 
per goderci un momento di gioia, potremmo trascurare di fare i compiti…

Tutti i bambini indossano nuovamente le bende che indossavano all’inizio dell’incontro. Uno 
dopo l’altro, vengono invitati a chiedere a Gesù di aprire i loro occhi, come al cieco nato, per 
riconoscere le loro emozioni ed insegnare loro ad aprire il cuore ai fratelli.  Ciascuno esprimerà 
la sua preghiera così: Signore perdonami quando... Tutto il gruppo risponderà: Donaci la tua luce 
Gesù, e il Responsabile libererà dalla benda il bambino che ha pregato. 

L’incontro termina con un Padre Nostro.

11Gruppi Emmaus Rinasce la Speranza
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CON GESÙ
NOI SIAMO PER SEMPRE

SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Conoscere Gesù come uomo come noi che fa esperienza della morte di un caro amico e che questo 
episodio è un segno della sua Resurrezione: Lui ha vinto la morte. Credere che anche noi, con Lui, 
risorgeremo.

Gv 11, 1-45 

ATTIVITÀ

Attraverso questo link https://youtu.be/l2K9d5xE46E vediamo con i bambini na sequenza del film 
‘La Principessa ed il Ranocchio’, realizzato dalla Walt Disney e ispirato dalla fiaba dei fratelli Grimm. 
La fiaba di Disney è ambientata a New Orleans, nell’età del jazz. Tiana lavora sodo e senza sosta 
per accumulare il denaro che servirà a realizzare il sogno, concepito con suo padre quando era 
bambina: un ristorante, con ottimo cibo e ottima musica. Intanto il principe reale Naveen sbarca 
in Lousiana per migliorare la sua condizione finanziaria e le ragazze della città impazziscono per 
vederlo, ma lui si lascia presto abbindolare dallo stregone malvagio Facilier e finisce trasformato 
in un ranocchio. Scambiando la bella Tiana per una principessa, nel corso di una festa da ballo, 
implora da lei il bacio che, secondo le favole, lo farà tornare umano. Ma accade l’imprevisto ed è 
Tiana a trasformarsi a sua volta in una graziosissima ranocchia.
Nel video, l’amica di Tiana, Charlotte, sta per sposarsi con il principe, ma è ingannata: nei panni 
dello sposo c’è Lawrence (valletto dello stregone Faciliter) trasformato nel principe, grazie al 
talismano vudù, che indossa. La lucciola Ray libera il principe Ranocchio e insieme a lui sventa 
il tranello, impossessandosi del talismano. Poi Ray morirà, schiacciato dallo stregone Faciliter, 
‘l’uomo ombra’.  Gli amici piangono l’amico morto, ma Ray diventerà una stella, raggiungendo la 
sua amata Evangeline, che già splende nel cielo.

Il Responsabile guida la riflessione dei bambini sul video presentato, attraverso alcune domande:
• Conoscevi già questa fiaba Disney?
• Roy si comporta da amico? Come? 
• Cosa succede quando Roy muore? Come si sentono i suoi amici?
• Cosa diventerà Roy, dopo la sua morte?
• E tu hai un amico speciale?  Cosa ha di bello questa tua amicizia? 
• Come ti sentiresti, se tu perdessi il tuo amico, in qualche modo? (potrebbe trasferirsi in un’altra 

città, potrebbe scegliere di trascorrere il suo tempo con altri bambini…)
• Si può essere felici senza amici?
• Hai già provato il dolore per la morte di qualcuno, a te caro?  Sai che, se anche tu non puoi vederlo/

la, lei o lui è ancora presente accanto a te, proprio come Roy che diventa una stella? 

Viene introdotto il brano: Giovanni 11, 1-45. Anche Gesù, essendo vero uomo, è vissuto come 
noi ed aveva degli amici… Vediamo cosa accade un giorno a Betania, a casa dei suoi amici: Maria, 
Marta e Lazzaro.
Dopo aver letto il brano, il Responsabile guida la comprensione del brano attraverso la proposta di 
alcune domande. Si può organizzare anche una piccola gara fra due squadre che, con il testo sotto 



gli occhi, provano a rispondere per prime a ciascuna delle domande.

• Quando Gesù seppe che Lazzaro era ammalato, quanti giorni aspettò prima di mettersi in viaggio 
per Betania? (Giovanni 11:6). Da quanti giorni il corpo di Lazzaro era nella tomba quando arrivò 
Gesù? (Giovanni 11:17). Perché secondo voi Gesù attese così a lungo prima di andare? (In modo 
che tutti sapessero senza alcun dubbio che Lazzaro era morto e che l’atto di resuscitarlo fosse la 
testimonianza che Lui era Figlio di Dio,  e che poteva  vincere la morte  [Giovanni 11:4, 15]).

• Cosa dissero Marta e Maria a Gesù quando arrivò? (Giovanni 11:21–22, 32). Cosa pensò Marta 
quando Gesù le disse che Lazzaro sarebbe risorto? (Giovanni 11:23–24). Quale fu la testimonianza 
resa da Marta ancor prima di vedere suo fratello risuscitato dalla morte? (Giovanni 11:27).

• Perché Gesù pregò il Padre celeste prima di risuscitare Lazzaro? (Giovanni 11:41–42). Cosa voleva 
Gesù che le persone sapessero? (Che Egli era stato mandato da Dio, suo Padre).

• Cosa disse Gesù a Lazzaro? (Giovanni 11:43). Cosa accadde? In che cosa era avvolto Lazzaro? 
(Giovanni 11:44).

• Secondo voi, cosa pensarono Maria, Marta e altre persone dopo aver assistito a questo miracolo? 
Cosa avreste pensato voi se foste stati presenti? Cosa fecero le persone dopo aver assistito al 
miracolo? (Giovanni 11:45).  

• Perché Gesù poté risuscitare Lazzaro? Cosa provate sapendo che Gesù ha il potere di resuscitare 
qualcuno dalla morte? Perché questo miracolo ci aiuta a capire che Gesù è il Figlio di Dio? 
(Giovanni 11:4).

• Cosa fece in seguito Gesù che dimostrò il Suo potere sulla morte? (Egli risorse. Il Responsabile aiuta i 
bambini a capire che quando Lazzaro tornò in vita era ancora un essere mortale e sarebbe morto 
di nuovo. Quando le persone risorgono non moriranno mai più, ossia vivranno per sempre).

• Cosa intendeva Gesù quando disse di essere «io la risurrezione e la vita?» (Giovanni 11:25). Cosa 
significa questo per noi?

Il Responsabile invita quindi i bambini a fare un gioco di ruolo: ciascuno è chiamato ad impersonare 
un personaggio del Vangelo: Maria, Marta, Lazzaro, uno o più Giudei, uno o più discepoli e Gesù… 
(Il gruppo può essere diviso in due, se troppo numeroso, così che ognuno possa avere un ruolo).
I bambini dovranno avere la pagina del Vangelo, per leggere le parole dette nel testo, ma potranno 
rielaborarle a modo loro e dovranno interpretare i sentimenti provati dai vari personaggi, 
esprimendoli con gesti e parole.
Quando i bambini saranno pronti, potranno drammatizzare l’episodio, davanti ai Responsabili e 
agli altri bambini.

Nella condivisione che seguirà, ciascuno esprimerà ciò che ha provato nei panni del personaggio 
interpretato. 
Poi il Responsabile farà riflettere ancora i bambini: Gesù ha pianto la morte del suo amico Lazzaro, 
proprio come avremmo fatto anche noi. Gesù condivide tutti i nostri sentimenti, le nostre sofferenze, 
perché è vero uomo. Eppure Gesù ha sconfitto la morte per noi. La resurrezione di Lazzaro, è un 
segno che preannuncia la sua Resurrezione. 
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e 
crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?» (Gv.11,25-26).
Su questa Parola del Signore, noi sappiamo che la vita di chi crede in Gesù ed ascolta la sua Parola, 
dopo la morte, sarà trasformata in una vita nuova, piena e immortale. Come Gesù risorto, anche 
noi risorgeremo con i nostri corpi. Il Signore Gesù aspetta ogni persona presso il Padre, per una 
festa che non avrà mai fine.

Suggerimento per una breve preghiera finale. Il Resp legge: «Io sono la risurrezione e la vita; chi 
crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». 
I bambini risponderanno in maniera personale e ad alta voce, uno dopo l’altro alla domanda di 
Gesù.
La riunione termina con un Padre Nostro.
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PASQUA,
IL DONO DELLA VITA

TERZA PROPOSTA
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OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Capire gli eventi della Passione di Gesù e viverne con partecipazione i diversi momenti. Imparare 
a ringraziare Gesù, perché con la sua passione, morte e resurrezione, ci ha donato la vita eterna.

Mt 26,14-27,66

ATTIVITÀ

Si suggerisce di fare realizzare ai bambini una semplice creazione in cartoncino con palme di ulivo. 
Ci si può ispirare cercando su Google “lavoretti per le palme catechismo”.

Quello che abbiamo creato fa riferimento a domenica prossima, che è la Domenica delle Palme. 
Iniziamo così la ‘settimana santa’, che celebra il Triduo Pasquale, i tre giorni prima di Pasqua che ci 
fanno rivivere passione, morte e resurrezione di Gesù. Nella processione in parrocchia con i rami 
di ulivo, ricorderemo l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, quando la gente lo accolse con palme e 
rami di ulivo, appunto, gridando di gioia: 
‘Osanna al figlio di Davide!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Osanna nel più alto dei cieli! (Mt 21,9)

Dall’ulivo si ricava l’olio, che ci rende santi nel Battesimo e nella Cresima. Cristo, infatti, significa 
proprio “unto”, cioè il ‘consacrato’.
La palma è simbolo di infinito, dell’eterno di ciò che non muore, ma rinasce.
La colomba è simbolo della pace, che ci impegniamo a portare ai nostri fratelli, come testimoni di 
Gesù risorto.

Viene introdotto il brano: Mt 26,14-27,66

Il Responsabile leggerà insieme ai bambini il ‘Passio’, la pagina del Vangelo che parla della Passione 
di Gesù. Lui sarà il narratore mentre i bambini, interpreteranno i vari ruoli come in un copione di 
teatro: Gesù, Giuda, Pietro, un discepolo, un falso testimone, il sommo sacerdote Caifa, gli altri 
sacerdoti, le serve e le persone che accusano Pietro, il governatore Pilato, la folla, i soldati e i 
farisei...

Con la supervisione e la guida del loro Responsabile, i GE realizzano quindi la ruota della settimana 
santa di cui qui sotto è possibile vedere il modello.
Occorrente: cartoncino, matita, pastelli e pennarelli, forbici e chiodino fermacampione (per fermare 
i due dischi di cartoncino al centro e permettere la rotazione).
Viene guidata la riflessione sul Vangelo: ciascun bambino dovrà dire cosa lo ha colpito di più, e 
quali emozioni ha provato, in quel momento preciso della passione e morte di Gesù.

Per terminare con un tempo di preghiera, il Responsabile avrà preparato un cartoncino con una 
citazione, dal Vangelo di Giovanni, da attaccare al lavoretto confezionato all’inizio della riunione 
(che potrà essere portato a casa, per augurare pace alla propria famiglia)
 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico Figlio perché chi crede in lui non muoia ma abbia vita 
eterna (Gv 3,16).

 Ciascun bambino viene invitato a ringraziare Gesù, che, con la sua morte, passione, e resurrezione, 
ci ha donato una vita che non finirà mai.
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16Ragazzi Nuovi

dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Evangelii Gaudium”

Rinasce la Speranza

3. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare 
oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere 
la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. 
Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per 
lui, perché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore». […] Nessuno 
potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. 
Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci 
delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione 
di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Nulla possa più 
della sua vita che ci spinge in avanti!

276. La sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di 
vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni 
parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza 
uguali. È vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, 
cattiverie, indifferenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto 
certo che nel mezzo dell’oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di 
nuovo, che presto o tardi produce un frutto. In un campo spianato torna 
ad apparire la vita, ostinata e invincibile. Ci saranno molte cose brutte, 
tuttavia il bene tende sempre a ritornare a sbocciare ed a diffondersi. Ogni 
giorno nel mondo rinasce la bellezza, che risuscita trasformata attraverso i 
drammi della storia. I valori tendono sempre a riapparire in nuove forme, 
e di fatto l’essere umano è rinato molte volte da situazioni che sembravano 
irreversibili. Questa è la forza della risurrezione e ogni evangelizzatore è uno 
strumento di tale dinamismo.

MEGResp n.08 / 2022-2023
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UNA LUCE
SEMPRE ACCESA

PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Comprendere che, quando ci sentiamo persi, la luce del Signore è sempre accesa per aiutarci a 
ritrovare la strada.

ATTIVITÀ

MATERIALE:
1. Scotch largo 
2. Fogli stampati con il disegno di un occhio
3. Fiammiferi e candela 
4. Ciotola con acqua 
5. Pennarelli 
6. Forbici

Iniziamo la riunione recitando insieme la preghiera del MEG (pag. 7).

Ogni ragazzo riceve quindi un foglio con sopra stampato un occhio e un rotolo di scotch largo, 
trasparente. Dovrà ritagliare la sagoma dell’occhio e plastificarla con lo scotch.

Mentre i ragazzi sono impegnati in questa attività, il Responsabile li chiama, uno per volta, per 
portarli, bendati, in una stanza buia. Prima di entrare, dice al ragazzo: “Quando ti toglierò la benda, 
dovrai trovare la porta d’uscita”. Una volta entrati nella stanza il Responsabile fa girare il ragazzo su 
sé stesso 3 volte, poi gli toglie la benda. Resterà nella stanza con lui cercando di fare meno rumore 
possibile e, dopo il primo momento di smarrimento del ragazzo, accenderà una candela che lo 
aiuterà ad orientarsi meglio nel buio e trovare l’uscita. A questo punto potrà tornare nella stanza 
per continuare l’attività di plastificazione dell’occhio, con l’impegno di non rivelare ai compagni 
l’esperienza che ha fatto.

Quando tutti saranno stati portati nella stanza, ognuno può condividere l’emozione provata nel 
momento di buio e quella provata quando hanno visto la luce della candela.

Dopo l’attività di gruppo, i ragazzi a fanno silenzio e vengono invitati a leggere il testo del vangelo 
di Giovanni che racconta l’episodio del cieco nato (Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38) e di guardare con 
attenzione il video al link https://youtu.be/1FbueWHc9lc 

Al termine della visione, i Responsabili invitano i ragazzi a riflettere su cosa significhi non riuscire 
a vedere nulla: come si sarà sentito il cieco?  Probabilmente le sensazioni provate nel buio della 
stanza sono in parte analoghe a quelle che prova il protagonista del brano. Dopo il buio, però, la 
luce della candela ha permesso loro di trovare la via d’uscita, proprio come quando Gesù restituisce 
la vista al cieco. La fiamma è simbolo di speranza: non era una luce eccessiva, eppure ha illuminato 
i nostri occhi e ci ha permesso di trovare la porta. La speranza divina è proprio una luce che c’è, è 
lì per te e aspetta solo che tu te ne faccia guidare. Una luce che c’è sempre, anche quando non hai 
le forze di chiederla: il Signore si avvicina al cieco senza che sia lui a chiamarlo!

Rinasce la Speranza

PAROLA DI DIO

Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38 

MEGResp n.08 / 2022-2023
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Si propone al gruppo un breve momento di deserto e di riflessione personale, a cui seguirà un 
successivo giro di condivisione. I ragazzi possono essere aiutati da alcune domande:
- Quale situazioni, emozioni, o persone ti fanno sentire “al buio”?
(La risposta a questa domanda andrà riportata sull’occhio, con un pennarello nero
- Quali situazioni, emozioni o persone sono invece per te luce in questo buio?
- Riesci a vivere il MEG come il cieco del brano di oggi, lasciandoti aprire gli occhi da Gesù?

Al termine della condivisione ogni ragazzo immerge l’occhio in una ciotola piena d’acqua. Estraendo 
il foglio plastificato dall’acqua l’inchiostro che copriva l’occhio sarà scivolato via, proprio come 
accade al cieco dopo essersi fidato di Gesù e lavato nella piscina di Siloe.
Concludiamo con un Padre Nostro.
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SECONDA PROPOSTA

VIVERE
IN PIENEZZA
OBIETTIVO

Fare luce sui nostri “sepolcri”, cioè i modelli, le aspettative e i pregiudizi che ci stanno stretti e che 
non ci permettono di accogliere l’invito di Gesù ad uscirne per diventare liberi.

ATTIVITÀ

MATERIALE:
1. Pennarelli 
2. T-shirt 
3. Forbici 
4. Bigliettini
5. Pezzi di stoffa

Iniziamo la riunione recitando insieme la preghiera del MEG (pag. 7).

Ci mettiamo in ascolto della Parola attraverso la meditazione del brano di Giovanni 11,1-45. 
Invitiamo i ragazzi a sedersi in cerchio, a rilassarsi chiudendo gli occhi e a cercare di immaginare la 
scena descritta nel brano che leggerà il Responsabile. 

Dopo la lettura si fa notare ai ragazzi che Betania, che si potrebbe tradurre come “terra dei poveri”, 
è il luogo in cui si trova il sepolcro di Lazzaro. Nella vita di tutti noi sono sepolcri che gli altri ci 
scavano intorno quando, con la loro indifferenza, uccidono le nostre speranze; ma ci sono anche 
sepolcri nei quali noi stessi ci buttiamo per paura di affrontare la vita. Questi sepolcri rappresentano 
una sicurezza, per gli altri (etichette o pregiudizi), ma anche per noi: sono luoghi di morte, ma 
che almeno (ci sembra) possiamo abitare; sono un abito che ci sta stretto ma che accettiamo di 
indossare nostro malgrado, perché sembra difenderci.

Ma ogni persona, invece, merita un abito della sua taglia, una casa da abitare non angusta e con 
le finestre aperte sul mondo. 

Mantenendo il clima di silenzio, i ragazzi riflettono sul brano con l’aiuto di alcune domande:
- In quale personaggio ti sei immedesimato? Come ti sei sentito?
- C’è intorno a te qualcuno che ti sembra addormentato, senza vita come Lazzaro e chiuso nei suoi 
sepolcri? Come ti comporti con lui? Sei capace di andare a trovarlo per, eventualmente, svegliarlo, o 
lo lasci dormire?
- Quali sono, invece, i tuoi sepolcri, quegli standard e aspettative sociali e personali che ti stanno 
stretti, quei luoghi in cui perdi la speranza? In quali mi rinchiudono gli altri? In quali, invece, ti 
seppellisci?

Ogni ragazzo scrive con un pennarello qual è il suo sepolcro, su una vecchia t-shirt che il Responsabile 
gli avrà detto di portare alla riunione. 

A questo punto i ragazzi possono condividere. Al termine della propria condivisione ciascuno pesca 
da un recipiente preparato precedentemente un biglietto su cui è riportato il disegno di una sveglia, 
piegato a metà. Quando l’ultimo avrà finito di parlare, tutti insieme apriranno il proprio biglietto, 

PAROLA DI DIO

Gv 11, 1-45 
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al cui interno troveranno la scritta: “Vieni fuori!”, le stesse parole che Gesù rivolge a Lazzaro. La 
sveglia simboleggia il momento in cui Gesù è andato a svegliare Lazzaro proprio nella sua Betania, 
dove l’uomo si era addormentato. Quando ci addormentiamo nelle nostre terre di sofferenza, è 
proprio lì, che Gesù viene a chiamarci per uscire, pronto ad accoglierci. I ragazzi in questa attività 
hanno innanzitutto riconosciuto la loro Betania, poi si sono alzati, quindi messi in movimento, per 
raccogliere il bigliettino contenente la Parola di Dio: essa è lì per loro, per liberarli dalle pietre che 
li opprimono, per restituire loro vita.

Sulle note dell’inno MEG “Perfetto”, i ragazzi possono incidere sulla t-shirt dei piccoli tagli con le 
forbici intorno alla parola che indica il loro sepolcro, per poi, simbolicamente, strappando lungo i 
bordi, eliminarla. Se se ne ha la possibilità, sarebbe bello potere sostituire il buco rimasto con un 
pezzetto di stoffa che riporti la scritta “Vieni fuori”.

Concludiamo affidando al Signore i nomi delle persone a noi care che in questo momento sono 
“addormentate” come Lazzaro, perché Lui possa farle tornare alla vita piena e vera.

20Ragazzi Nuovi Rinasce la Speranza
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TERZA PROPOSTA

LA PASSIONE
DEL SIGNORE
OBIETTIVO

Fare memoria degli avvenimenti che precedono la Pasqua (la Domenica delle Palme e il Triduo 
Pasquale), ricordando che Dio si è donato a noi come speranza viva e che, come lui, anche noi 
possiamo essere semi di speranza.

ATTIVITÀ

MATERIALE:
1. Cartellone 
2. Simboli e didascalie 
3. Croci/pane 
4. Scotch

Iniziamo la riunione recitando insieme la preghiera del MEG (pag. 7).

Dopo avere letto il testo del vangelo di Matteo, i ragazzi ricostruiscono insieme gli avvenimenti 
che precedono la Pasqua. Ricevono quindi un cartellone diviso in 5 giorni (Domenica delle Palme, 
Giovedì Santo, Venerdì Santo, Sabato Santo e Pasqua), le didascalie (riportate di seguito) in ordine 
sparso e alcuni simboli, sempre in ordine sparso. Dovranno disporre gli eventi in ordine cronologico, 
nel giorno giusto, e associare alle didascalie i rispettivi simboli.

PROTOTIPO CARTELLONE:

PAROLA DI DIO

Mt 26,14-27,66

MEGResp n.08 / 2022-2023
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GIORNO DIDASCALIA SIMBOLO
Domenica delle Palme Gesù ritorna a Gerusalemme 

dopo 3 anni passati a 
predicare e a fare miracoli.  
Qui, viene accolto dalla folla 
che gli va incontro tenendo 
in mano dei rami di palme e 
gridando “Osanna!”.

Giovedì Santo Gesù lava i piedi ai discepoli 
come gesto di amore.

Giovedì Santo Durante l’ultima cena, Gesù 
istituisce l’Eucaristia e, 
sapendo che sarebbe morto, 
invita i discepoli a ricordarsi di 
lui nello spezzare il pane.

Giovedì Santo Dopo la cena, Gesù va nel 
Getsemani, piccolo orto 
sul Monte degli Ulivi, per 
pregare con i discepoli. 
Preso dalla paura, 
inizia a sudare sangue. 
Tornato dai discepoli, li trovo 
addormentati e disse loro 
“Non siete stati capaci di 
vegliare nemmeno un’ora?”
(Per questo motivo la notte 
del Giovedì Santo restiamo in 
Chiesa a pregare per almeno 
un’ora).

Venerdì Santo Per denaro, Giuda tradisce 
Gesù: gli si avvicina, lo bacia 
e lo consegna così ai sommi 
sacerdoti.

Venerdì Santo Gesù viene arrestato e portato 
prima da Erode e poi da Ponzio 
Pilato, che se ne lava le mani e 
lascia la decisione al popolo.

Venerdì Santo Al popolo viene chiesto 
chi scarcerare tra Gesù 
e Barabba, un ladro. 
Il popolo sceglie di salvare 
Barabba e chiede che Gesù 
venga crocifisso.



GIORNO DIDASCALIA SIMBOLO
Venerdì Santo Inizia la Via Crucis da 

Gerusalemme fino a 
fuori le mura della città: 
- Gesù viene caricato della croce 
- durante il percorso Gesù 
cade 3 volte
- viene aiutato da Simone di 
Cirene

Venerdì Santo Gesù viene crocifisso accanto a 
due ladroni e muore alle 15:00. 
Infatti, alle 15:00 di questo 
giorno le campane di tutte le 
chiese suonano.

Sabato Santo Gesù è morto e il suo corpo 
è nel sepolcro chiuso. 
Si ricorda Gesù nel sepolcro, 
non si celebrano messe né 
suonano campane.

Pasqua All’alba Maria di Magdala, 
Maria di Giacomo e Giovanna 
vanno a visitare il sepolcro 
ma lo trovano aperto e vuoto: 
Gesù è Risorto.

23Ragazzi Nuovi Rinasce la Speranza
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Si invitano i ragazzi a riflettere sulla grandezza del sacrificio che Gesù compie per amore, donando 
la sua vita per noi. Anche noi possiamo donare quotidianamente il nostro amore ai fratelli che ci 
circondano, perché i primi semi di speranza siamo noi.

Ad ogni ragazzo sarà consegnato un foglio con il simbolo di una croce, su cui scriveranno la risposta 
alla domanda:
- Riesco a donarmi per gli altri coma ha fatto Gesù per me? In quali situazioni ho difficoltà e in quali 
mi viene più semplice farlo?

Chi vuole, può condividere la sua riflessione con i compagni del gruppo.

Concludiamo la riunione con un Padre Nostro.
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Evangelii Gaudium”

Rinasce la Speranza

3. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare 
oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere 
la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. 
Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per 
lui, perché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore». […] Nessuno 
potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. 
Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci 
delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione 
di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Nulla possa più 
della sua vita che ci spinge in avanti!

276. La sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di 
vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni 
parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza 
uguali. È vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, 
cattiverie, indifferenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto 
certo che nel mezzo dell’oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di 
nuovo, che presto o tardi produce un frutto. In un campo spianato torna 
ad apparire la vita, ostinata e invincibile. Ci saranno molte cose brutte, 
tuttavia il bene tende sempre a ritornare a sbocciare ed a diffondersi. Ogni 
giorno nel mondo rinasce la bellezza, che risuscita trasformata attraverso i 
drammi della storia. I valori tendono sempre a riapparire in nuove forme, 
e di fatto l’essere umano è rinato molte volte da situazioni che sembravano 
irreversibili. Questa è la forza della risurrezione e ogni evangelizzatore è uno 
strumento di tale dinamismo.
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PRIMA PROPOSTA

CORRERE IL RISCHIO 
DI VEDERE
OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Riflettere sui diversi personaggi del brano di Giovanni e per capire che vale la pena “correre il 
rischio” di vedere.

Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38 

ATTIVITÀ

Si comincia l’incontro con la lettura del brano del cieco nato (forma breve). 
Si formano quindi tre gruppi. Ogni gruppo riceve un foglio A4 su cui è disegnato un grande fumetto. 
Su una facciata dei tre fumetti c’è scritto in grande, rispettivamente: “CIECO”, “GESÙ”, “FARISEI”. La 
facciata opposta è lasciata vuota.

Il primo gruppo si mette d’accordo per riscrivere in prima persona, sulla parte bianca del foglio, la 
storia, raccontata dal punto di vista del cieco. Il secondo gruppo procede allo stesso modo, ma dal 
punto di vista di Gesù. Il terzo gruppo adotta il punto di vista dei farisei.
Quando tutti hanno terminato, ogni gruppo legge il contenuto del proprio fumetto. 
Si posano i fumetti su tre sedie separate (oppure anche per terra, in tre posti ben distinti). Ai 
ragazzi vengono poste varie domande:
- Chi infrange le regole?
- Chi non si muove di un centimetro?
- Chi si mette in moto?
- Chi si assume un rischio?
- Chi è (veramente) cieco?
- Chi è vulnerabile?
- Chi resta fedele a se stesso?

Non appena viene fatta una domanda, ogni ragazzo dispone di 15 secondi per raggiungere il 
fumetto del personaggio che, a suo parere, corrisponde di più a quello che è stato detto. Quindi il 
gruppo che si è creato per ciascun fumetto giustifica e spiega agli altri, ad alta voce, il motivo della 
scelta.
Al termine della dinamica si torna tutti insieme e si condivide sul possibile significato del verbo 
“vedere”. 
- Cosa potrebbe significare in senso ampio? 
- Ho in mente persone che, nel mondo, o intorno a me, hanno la possibilità di “vedere” ma decidono 
di rimanere cieche?
- Mi è capitato di “vedere” alcune situazioni difficili, negative, di sofferenza nel mondo, in me stesso, 
nelle persone intorno a me e di chiudere deliberatamente gli occhi? Ogni ragazzo sceglie e condivide 
un esempio tratto dalla propria esperienza.

Per concludere, ciascuno riceve un foglietto da conservare, con una citazione di Paul Claudel: “Voi 
che ci vedete, cosa ve ne fate della luce?”. È la domanda che una giovane ebrea cieca rivolge a un 
suo amico cristiano e che ci ricorda che è Gesù che ci permette di vedere la luce e che è il solo che 
può illuminare, definitivamente tutta la nostra vita. 

La preghiera ad alta voce di ogni ragazzo sarà espressa per domandare la grazia di sapere tornare 
a vedere tutte quelle situazioni e persone alle quali, fino ad oggi, ha girato le spalle.

Rinasce la Speranza
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SECONDA PROPOSTA

CHIAMATI
ALLA VITA
OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Riflettere sul senso della chiamata, nella fede e nella vita di tutti i giorni.

Gv 11, 1-45 

ATTIVITÀ

Si comincia l’incontro con un gioco. Due volontari si alzano e raggiungono lo stesso angolo della 
sala. Il primo ragazzo comincia piano piano ad allontanarsi dall’altro, dandogli le spalle. Il secondo 
ragazzo aspetta che il primo sia un po’ distante e comincia a chiamarlo per nome. Il primo ragazzo si 
ferma unicamente quando ha la sensazione di essere stato realmente chiamato - quando, insomma, 
sente nella voce del compagno una forma di convinzione abbastanza potente da fermarlo nel suo 
percorso. 
Lo stesso esercizio può essere realizzato più volte, alternando le coppie. 

In alternativa esiste una variante: questa volta è un gruppetto intero a recarsi nello stesso angolo 
della sala. Un ragazzo rimane immobile, mentre gli altri iniziano ad allontanarsi, rimanendo 
relativamente compatti e cercando di camminare ad una velocità simile. Il primo ragazzo li chiama 
dicendo “ragazzi!”. Ogni membro del gruppo si ferma solo quando ha l’impressione di essere 
realmente chiamato, mentre chi non è dello stesso parere continua a camminare finché non si 
sente coinvolto anche lui dalla chiamata.

Una volta conclusa la dinamica, si condividono le sensazioni di chi “chiamava”, di chi “era chiamato”, 
ma anche di chi guardava e ascoltava. Cosa, nella voce dei ragazzi che “chiamavano” spingeva 
gli altri ad ascoltare e a fermarsi? Cosa cambiava man mano che le chiamate si ripetevano e si 
ampliavano? E chi “chiamava”, come si sentiva? Solo? Ridicolo? Potente?

Quindi si distribuisce il brano della risurrezione di Lazzaro e lo si legge insieme. Il Responsabile 
chiede ai ragazzi di identificare i diversi tipi di “chiamata” che vi si trovano. 
- Cosa ci dice, ognuna di queste chiamate, della forza della fede? 
- In che senso si può dire che è una “somma” di chiamate che permette a Lazzaro di giungere alla 
risurrezione e, dunque, alla salvezza? 
- Cosa ci spiega questa storia dell’aspetto comunitario della fede e del suo esercizio? (La vita nuova e 
piena che ci dona Gesù passa sempre attraverso la comunità).

Ora ogni ragazzo dispone di un breve tempo di riflessione individuale. Durante questi minuti, scrive 
o rappresenta su un foglio una “chiamata” a cui ha risposto e una “chiamata” a cui non ha potuto/
voluto/osato rispondere. Può trattarsi di esempi tratti dal suo percorso di fede, ma anche da altri 
tipi di esperienza (ad esempio: avere aderito ad un’iniziativa inaspettata e aver scoperto che è stato 
un bene; non avere voluto partecipare ad un progetto, avere rifiutato di ascoltare un consiglio...). 

I ragazzi condividono le loro esperienze e il gruppo insieme, facendo riferimento alla risurrezione 
di Lazzaro, prova a capire dove era Gesù in quella chiamata, quale orizzonte di vita piena indicava, 
quale risposta avrebbe richiesto.

Al termine della condivisione, ognuno scrive su un foglio una parola che sintetizzi un’ombra 
della sua vita, una relazione in stallo, un dolore che non riesce a superare, un contesto sociale 
di sofferenza che porta nel cuore e lo porta, in un clima di preghiera, davanti a una candela, una 
torcia, una sorgente di luce che è stata precedentemente posta vicino a un crocifisso. Questo gesto 
sta ad indicare la fiducia che il Signore può gettare una nuova luce, una luce di speranza e di vita 
nuova su qualsiasi contesto di “morte” che esiste nella nostra vita.
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UN REGALO
IMMENSO
OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Riflettere sul regalo immenso che ci ha fatto Gesù, Figlio di Dio, accettando di scendere sulla terra, 
“uomo tra gli uomini”.

Mt 26,14-27,66

ATTIVITÀ

Si comincia l’incontro con la lettura di una parte del brano della Passione di Gesù: dall’inizio fino al 
suo arresto.
Si formano dei gruppetti e si chiede loro di individuare tutti i momenti nel testo in cui Gesù e gli 
apostoli si comportano in modo “umano”. Non si danno ulteriori informazioni, tocca ai ragazzi 
mettersi d’accordo sul senso della parola “umano” in questo contesto.

Al termine della riflessione, si ritorna insieme e si condividono le scelte di ogni gruppetto e si 
esaminano i diversi modi in cui ragazzi hanno scelto di interpretare il concetto di “umanità”.

Il Responsabile, in un secondo momento, fa esprimere i ragazzi su quali secondo loro sono le 
ragioni per cui, in questo brano, sono descritte diverse emozioni di Gesù e la paura, la fragilità e il 
dubbio  (potremmo chiamare tutto questo “imperfezione”) dei suoi discepoli. 
- Sarebbe stato meglio tacere alcuni passaggi, come per esempio i momenti di angoscia di Gesù 
o di fuga degli apostoli? O il fatto di descrivere quest’episodio con cosi’ tanta onestà è invece una 
decisione coraggiosa, ma soprattutto importante? Perché? 

Gesù ha assunto la nostra umanità senza lasciare “da parte” nulla. Questo lo fa davvero il “Dio con 
noi”, il compagno di viaggio di tutta la nostra esistenza. Ogni ragazzo viene invitato a pensare alla 
propria vita e alle proprie relazioni con gli altri e a condividere in gruppo, aiutato da due domande 
che fanno da traccia: 
- Quand’è che ho avuto paura nella mia vita? Cosa ha generato questa paura? Come mi sono sentito 
una volta superato quel momento? 
- Nel mio cammino di fede, ho mai provato paura, imbarazzo, timidezza di fronte a certe parole, a 
certi giudizi esterni? 

Viene letto il seguito del brano. Ai ragazzi viene proposto di meditare su quanto letto, ponendo 
un’attenzione particolare al coraggio che dimostra Gesù nel non reagire in modo violento, 
nonostante gli venisse negata la vita. Il suo essere Dio non gli ha impedito, come uomo, di scegliere 
la via del dono totale di sé, della mitezza, della testimonianza, affinché anche noi, con Lui, potessimo 
credere che, scegliendo di dare la nostra vita per i fratelli per amore, imparando ad essere miti, 
diventando suoi testimoni, è possibile diventare sempre più simili al Padre nostro.

Si conclude con un momento di preghiera comune e con un Padre Nostro.

Rinasce la Speranza
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3. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare 
oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere 
la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. 
Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per 
lui, perché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore». […] Nessuno 
potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. 
Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci 
delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione 
di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Nulla possa più 
della sua vita che ci spinge in avanti!

276. La sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di 
vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni 
parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza 
uguali. È vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, 
cattiverie, indifferenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto 
certo che nel mezzo dell’oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di 
nuovo, che presto o tardi produce un frutto. In un campo spianato torna 
ad apparire la vita, ostinata e invincibile. Ci saranno molte cose brutte, 
tuttavia il bene tende sempre a ritornare a sbocciare ed a diffondersi. Ogni 
giorno nel mondo rinasce la bellezza, che risuscita trasformata attraverso i 
drammi della storia. I valori tendono sempre a riapparire in nuove forme, 
e di fatto l’essere umano è rinato molte volte da situazioni che sembravano 
irreversibili. Questa è la forza della risurrezione e ogni evangelizzatore è uno 
strumento di tale dinamismo.

MEGResp n.08 / 2022-2023
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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

MEGResp n.08 / 2022-2023
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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. 
In particolare, suggeriamo di guardare su YouTube il video con l’intervista a Don Mattia Ferrari, 
cappellano di Mediterranea (il link nel dossier Quaresima dell’Amore).

ATTIVITÀ

MEGResp n.08 / 2022-2023




