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Egli entrò per rimanere con loro

Questo tempo di formazione mira a portare i giovani a quella maturità che 
permette loro di compiere le scelte fondamentali  proprie dei cristiani adulti 
e a vivere nel mondo la loro testimonianza di uomini e donne di Eucaristia. 
Il testo di riferimento per questa branca è Atti 3,1-11: la guarigione dello 
storpio. Esso esprime bene l’esperienza di chi ha capito di appartenere a 
Cristo e che per questo desidera essere nel mondo suo testimone. 

InIn questo periodo dedicato in particolare agli studi universitari, si 
aiutano i ragazzi ad assumere ritmi di preghiera personali, soprattutto 
attraverso l’esperienza degli Esercizi Spirituali ignaziani, e ad individuare la 
forma di servizio alla quale sono chiamati. La programmazione annuale 
tiene particolarmente conto delle esigenze specifiche del gruppo.
OgniOgni Pre-T, progressivamente, è chiamato a fare scelte secondo i 
valori del Vangelo (donazione, comunione, servizio, ecc). In questo 
discernimento della propria vocazione si realizza concretamente, per 
ciascuno, la Missione.

IlIl cammino Pre-T si conclude con il “Tempo dell'invio”, un periodo in cui la 
formazione si realizza con ritmi e modalità diversi rispetto al percorso delle 
branche. Esso consiste in un itinerario che mette prioritariamente al centro il 
cammino personale e che, assumendo lo sguardo del Signore, prende in 
considerazione i diversi ambiti della vita (pag. 36), per fare un discernimento 
serio che aiuti a compiere in modo sapiente le proprie scelte.

SeSe l’inviio in missione è l’orizzonte entro cui si muovono i Pre-T, è facile 
comprendere perchè il loro impegno specifico sia: 

 

 Le comunità del MEG sono il luogo privilegiato per imparare a coltivare 
questo stile di vita evangelico in cui ciascuno si sente responsabile dei 
fratelli e, tutti insieme, ci si sente garanti dell’andamento della comunità, dei 
suoi problemi e del suo cammino Questo atteggiamento è quello che 
chiamiamo “responsabilità in solido”.

 
InIn continuità con i primi Apostoli, riceviamo dal Cristo la 
missione di aprire gli occhi e il cuore sul mondo per capirlo, 
amarlo e servirlo, fino ai suoi confini più estremi (cfr Mc 16,15). 
È Gesù Cristo che ci chiama ad essere suoi testimoni, come 
amici e non servi (cfr Gv 15,15), per costruire un mondo nuovo, 
facendo nostri i progetti di Dio. La caratteristica di Gesù che è 
più propria dei Pre-T è:

ImpariamoImpariamo a realizzare questi impegni a partire da Colui che li ha realizzati 
in sé, nella propria vita, che diventa per noi modello nel quale conformarci: 
Gesù di Nazareth.

Il colore dei Pre-T è l’azzurro. È il colore del mare e del cielo. Esso, quindi,  
fa riferimento al mondo in cui siamo chiamati ad essere Testimoni.
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Il Convegno nazionale del 1988 a Rimini, ha espresso la decisione, 

già abbozzata e formulata in sede di Consiglio Nazionale, che il MEG 

voleva essere e restare un Movimento giovanile. Il MEG si definisce 

Movimento “giovanile” perché si propone la formazione alla fede di 

giovani senza mai trasformarsi – prolungando il suo impegno 

formativo – in un Movimento di adulti. In altre parole il MEG 

prevede una formazione guidata che ha una sua scadenza, ha un suo 

terminetermine. Questo termine coincide con la capacità di compiere le 

scelte fondamentali che un giovane o una ragazza riesce ad 

acquisire attraverso un discernimento compiuto con l’aiuto della 

Parola di Dio e alla luce del progetto di vita che il Movimento gli 

presenta”. Lievito nel Mondo, pag. 36.

Il tempo dell’invio, la cui durata può essere di un anno, 
conclude il cammino della branca Pre-T, che generalmente 
coincide con il termine del periodo universitario. Presi in 
considerazioni i criteri generali, ciascuna comunità prenderà 
poi le decisioni che meglio rispondono alle situazioni locali.
SiSi propone che il percorso finale di questa tappa sia 
comunitario, tenendo conto che poi le decisioni finali saranno 
personali, sostenute dal proprio Responsabile di riferimento.
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Il 24 febbraio 2012 si è costituita a Roma l’Associazione «Amici del MEG Italia». L’idea è nata 
dalle conversazioni tra P. Loris Piorar SJ, allora Responsabile Nazionale del MEG, e un gruppo 
di adulti che avevano svolto il loro cammino di formazione nel Movimento, ne erano contenti e 
auspicavano che potesse essere proposto a un sempre maggior numero di ragazzi. Una sfida 
difficile di questi tempi, ma da portare avanti convinti che il Signore ha sempre una parola da 
dire sulle nostre vite e che, attraverso il MEG, Egli riesce a trovare alcune chiavi efficaci per 
toccare il cuore dei più giovani.

QuesteQueste persone si sono chieste come aiutare il Movimento a sostenere le sue iniziative, sia 
finanziandole materialmente, che promuovendole e diffondendole. È nata così l’idea di 
costituire una vera e propria associazione, senza fini di lucro, cui possono aderire tutti coloro 
che, per i più svariati motivi e nei modi più diversi, sentano il desiderio di contribuire alle attività 
del MEG. 
NelloNello Statuto si trovano nel dettaglio le finalità dell’Associazione e una serie di possibili attività 
da promuovere. In esso sono elencate anche le diverse modalità con cui è possibile associarsi 
agli «Amici del MEG Italia».

In concreto i membri dell’Associazione oggi sostengono il Movimento accompagnando 
concretamente le sue iniziative. In particolare offrendo un contributo economico con le quote 
associative, collaborando ai sussidi e alla stampa, mettendo a disposizione le diverse 
professionalità, collaborando con i Responsabili Regionali e cooperando al reperimento di fondi.
OltreOltre ai soci fondatori (che al momento, per motivi esclusivamente logistici, sono per lo più 
romani) e ai soci onorari (individuati nei Padri gesuiti che nel tempo hanno svolto l’incarico di 
Responsabile Nazionale del Movimento o hanno lavorato presso il Centro Nazionale), si può 
diventare soci ordinari, sostenitori, sostenitori temporanei.

L’auspicio è che, attraverso il contributo della “famiglia allargata” del MEG, il Movimento possa 
crescere e continuare con sempre maggiore efficacia la sua opera di evangelizzazione e di 
formazione umana e cristiana dei bambini, dei ragazzi e dei giovani. 
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