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Che cos’è il Movimento Eucaristico Giovanile (MEG)? 
 

Il MEG è un Movimento Internazionale di formazione cristiana per bambini, bambine e 
ragazzi dai 5 ai 25 anni, per vivere seguendo l’esempio di Gesù. 

Il MEG è la sezione giovanile dell’Apostolato della Preghiera (AdP) – la Rete mondiale 
di preghiera del Papa, affidata dalla Chiesa alla Compagnia di Gesù. 

Il MEG è il secondo Movimento Giovanile della Chiesa Cattolica in numeri: 1 110 000 
bambini/e e ragazzi. Presente in 56 paesi nei cinque continenti, il MEG è strutturato 
secondo ben precise linee di azione, le fasi della crescita cristiana, e una 
Coordinazione Nazionale solida. 

 
Il P. Adolfo Nicolás sj, è il Direttore mondiale dell’Apostolato della Preghiera e del MEG. 
Delega questa missione al P. Frédéric Fornos, sj 

 

 
Delegati del 1º Congresso mondiale del MEJ – Argentina 2012 
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Quel è la spiritualità del Movimento Eucaristico Giovanile? 
 

La spiritualità del MEG è una spiritualità eucaristica. Il MEG è radicato nell’Eucaristia, 
l'Eucaristia vissuta e celebrata. Vuole formare i giovani ad una profonda amicizia con 
Gesù al servizio della missione della Chiesa: impegnati nel servizio della giustizia, 
specialmente verso i suoi fratelli più poveri. Trova le sue radici nella spiritualità di 
Sant’Ignazio di Loyola e dei suoi compagni. 

Per un secolo, la pedagogia del MEG si è adattata alla realtà di ogni Chiesa locale. 
Oggi ci sono 5 diversi stili di MEG nel mondo: 

1 – Il MEG, una pedagogia di scelta – sottolinea l'importanza del discernimento.  

2 – Il MEG “come Gesù” – sottolinea l'invito a vivere “come Gesù”.    

3 – Il MEG “persona eucaristica” – cerca di capire meglio l'Eucaristia e il nostro 
processo di crescita in Cristo. 

4 – MEG Crociata Eucaristica – Adorazione del Santissimo Sacramento e la 
preoccupazione per la liturgia sono parte della loro formazione. 

5 – MEG Cuore di Gesù – Speciale devozione al Sacro Cuore di Gesù e preghiere 
per le intenzioni mensili del Papa. 

 

 
 
 
Anche se il MEG è vario ha lo stesso fondamento: 
– L’amicizia con Gesù (Vangelo) 
– L’Eucaristia (Vivere questa amicizia alimentata e modellata dall’Eucaristia)  
– La missione della Chiesa (Condividere la vita e la missione di Gesù, nella Chiesa, 
al servizio della giustizia del Regno di Dio) 
 
Con una metodologia basata sulla formazione di comunità, con una chiara 
consapevolezza ecclesiale, nell'esperienza della preghiera, l'Eucaristia, la Parola di 
Dio e il discernimento, i giovani sono portati a una vita di servizio, attento alle esigenze 
del mondo di oggi. Per questo, il MEG offre ai giovani diversi mezzi (la vita di squadra, 
raduni, canti, ecc.) per fermarsi, parlare di come vivono, pensare e agire, al fine di 
aiutarli a crescere e guidarli nelle loro scelte. 
 



 

4 
 

Qual è la storia del MEG? 1915-2015 
 

Il Movimento Eucaristico Giovanile è il rinnovamento della vecchia Crociata 
Eucaristica, che ha avuto grande successo in molti paesi intorno alla metà del secolo 
scorso. Questo rinnovamento ebbe inizio in Francia nel 1962, dopo che Papa 
Giovanni XXIII nel 1960 usò l'espressione "movimento eucaristico". 

 

Le radici spirituali del MEG sono comuni a quelle 
dell’Apostolato della Preghiera (AdP) di cui il MEG 
rappresenta ufficialmente la sezione giovanile. Nel 
1865, i primi bambini entrarono in questo grande 
movimento di preghiera. Santa Teresa di Lisieux 
fece parte di esso dall’età di 12 anni, pregando per 
la missione della Chiesa. A partire dal 1910, 
motivati dai nuovi decreti del Papa Pio X, l’AdP 
ebbe il desiderio di favorire la comunione dei 
bambini e l’invitò ad intercedere per la pace in 
questo periodo di guerra europea e poi mondiale. 
Nel 1914 il Congresso Eucaristico internazionale 
tenutosi a Lourdes lo definì “una grande 
associazione di bambini che suscita dall’infanzia un 
movimento generale verso l’Ostia”. Alcuni gruppi 
iniziarono ad organizzarsi come quello di Bordeaux 
(Francia), nel novembre del 1915. Nacque così la 
“Crociata Eucaristica” come tale.  
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Incontro mondiale del MEG  
in occasione del centenario 1915-2015 

4-10 agosto 2015 - Roma 

 

In questo incontro mondiale, in occasione del centenario del MEG (iniziato in Francia 
come Crociata Eucaristica nel 1915), saranno presenti più di 1500 giovani di 38 
delegazioni nazionali e circa 600 persone del MEG Italia (famiglie).  

Il MEG è molto diverso nel mondo in termini di contesto culturale ed ecclesiale. 
Riconosciamo 5 modelli differenti per vivere il progetto educativo e spirituale del MEG. 
Il MEG è molto numeroso, con più di un milione di bambini/e e giovani in 56 paesi nel 
mondo. Da diversi anni l'Ufficio Internazionale mira a rafforzare questa rete mondiale 
dei giovani:  

- con una identità comune che rispetti la diversità (fondamenti spirituali ed 
educativi); 

- con una messa in comune di risorse, progetti e corsi di formazione per facilitare 
le sinergie regionali;  

- con uno slancio nel continente digitale per facilitare l'amicizia dei giovani tra i 
popoli e le culture del mondo.   

L’obiettivo di questo incontro internazionale a Roma, in occasione del Centenario del 
MEG, è quello di facilitare e rafforzare questa dinamica internazionale con scambi tra 
i giovani e i responsabili, ponendo particolare attenzione alla formazione spirituale e 
pedagogica del MEG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Tema dell’Incontro mondiale 

“Perché la mia gioia sia in voi »  
(Vangelo di Giovanni 15,11) 

 
Cosa significa per noi celebrare questo Giubileo e Centenario? Vogliamo come prima 
cosa che ci aiuti a vivere la gioia di essere amici di Gesù. Siamo invitati ad essere più 
vicini al suo cuore e impegnati a servire il nostro mondo.   
Abbiamo proposto due fonti di ispirazione per il nostro anno Giubilare - iniziato il 22 
giugno, 2014, festa del Corpus Domini, giornata mondiale del nostro Movimento, per 
il grande incontro mondiale a Roma dal 04-10 Agosto 2015: 
   

• Le parole di Gesù ai suoi discepoli durante l’Ultima Cena, Giovanni 15, 9-
17, in cui condivide il segreto della sua gioia: dimorare nel suo amore e nella 
sua amicizia. 

• L’esortazione apostolica, La gioia del Vangelo - Evangelii Gaudium -, 
dove il nostro amato Papa Francesco ci trasmette la gioia di vivere e 
annunciare il Vangelo (in modo particolare i numeri dall’1 al 17 e dal 227 al 
256).   

In questo anno Giubilare, facciamo nostre queste parole: “Siamo ragazzi che vogliamo 
dire al mondo che la nostra gioia giovanile nasce dall'incontro con Dio, di amare 
disinteressatamente, di guardare la nostra storia con la speranza, secondo il progetto 
di Gesù che ci dona entusiasmo e ci spinge ad agire”. (Dal Manuale Latinoamericano 
del MEG) 
 
 
 
Giovanni 15, 9-17 
 
“Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.  
Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non 
vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 
chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non 
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve 
lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri”. 
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Organizzazione dell’Incontro Mondiale 
 

L’équipe del MEG Italia sta organizzando il convegno mondiale che si terrà 
dal 04 al 10 agosto 2015  
 

 
 
 

Website MEG Italia: www.meg-italia.it/ 
 
 

 
  

Incontro Nazionale MEG Italia 
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I giovani del MEG si preparano 
 

Preghiera per l’Anno Giubilare 
 

Gesù, Signore e nostro Amico, ci hai scelto e chiamato 
Nel Movimento Eucaristico Giovanile. 
Mostraci il tuo volto risorto e apri a noi il tuo cuore, 
Cammina al 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, al servizio della tua Chiesa. 
Semina il tuo sorriso nei nostri incontri, 
Perché fiorisca la gioia nel mondo. 
Maria, nostra madre e madre del MEG, ci accompagni. 
Amen. 
 

Una pagina web del Centenario: 
www.mej2015.com 

 
Canti del Centenario: 
 
Deep in my heart (MEJ Italia) 
 
Música y palabras del canto (FR/ES/ENG/ITA): 
http://www.mej2015.com/html/Spagnolo/descarga.html   

 
Stay with me, deep in my heart. 

Be in me, inside my life. 
Please let me love you! 

Let me fill your heart, with my joy. 
Follow me and show my glory. 

Please let me love you! 
I’ll take care of you! 

So that my joy may be in you! 

http://www.mej2015.com/html/Spagnolo/descarga.html
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Flashmob: https://www.youtube.com/watch?v=HYDh9fokhOI  
 

Le MEJ en feu de joie  (MEJ Libano) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citazione: 
 

Venus du monde entier, le cœur comblé de joie,  
Nous voici rassemblés, unis par notre foi,  

Chantons, crions ensemble : le MEJ en feu de joie !  
Le Christ nous rassemble, depuis 100 ans déjà !  

Woho… Le MEJ en feu de joie ! 
 
Musica e parole del canto (FR/ES/ENG/ITA): 
http://www.mej2015.com/html/Spagnolo/descarga.html   

https://www.youtube.com/watch?v=HYDh9fokhOI
http://www.mej2015.com/html/Spagnolo/descarga.html
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Venerdì 7 agosto –  
Incontro con Papa Francesco 

 
 

 

 
 
 
 
 

Domenica 9 agosto –  
Messa con il P. Adolfo Nicolás sj 
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Pagina web Internazionale 
apmej.net 
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