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e IntrodUzIone

La comunità cristiana si rivolge ai giovani con speranza: li cerca, li co-
nosce e li stima; propone loro un cammino di crescita significativo. I 
loro educatori devono essere ricchi di umanità, maestri, testimoni e 
compagni di strada, disposti a incontrarli là dove sono, ad ascoltarli, 
a ridestare le domande sul senso della vita e sul loro futuro, a sfidarli 
nel prendere sul serio la proposta cristiana, facendone esperienza nella 
comunità. I giovani sono una risorsa preziosa per il rinnovamento della 
Chiesa e della società. Resi protagonisti del proprio cammino, orientati 
e guidati ad un esercizio corresponsabile della libertà, possono davvero 
sospingere la storia verso un futuro di speranza (EvbV 32).

Gli Orientamenti Pastorali della Conferenza Episcopale Italiana per il 
decennio 2010-2020 ci offrono le coordinate di fondo per l’accoglien-
za e l’utilizzo di questo Itinerario vocazionale per giovani, preparato dal 
Centro Nazionale Vocazioni e dal Servizio Nazionale per la Pastorale 
Giovanile con la collaborazione, quest’anno, di Missio Giovani. 
Andate! è uno strumento a servizio della comunità cristiana che, con 
speranza, si rivolge ai giovani e propone loro un significativo cammino 
di crescita.
È un sussidio pensato per gli educatori/animatori dei gruppi giovani, 
per sostenere il loro “ministero della compagnia”. Un ministero fatto 
di incontro, ascolto, capace di suscitare domande di senso e di comuni-
care speranza. Una speranza che, fondata sul progettare con Dio, spin-
ge all’annuncio e alla testimonianza. Una speranza capace di rendere 
protagonisti i nostri giovani perché possano davvero spingere la storia 
verso un futuro di speranza. 

vocazione per la Missione


un progetto da realizzare con Dio


questo genera speranza


che diventa spinta all’annuncio e alla testimonianza

Vocazione, Missione e Speranza sono i principali contenuti, i tre 
“poli” che animano e compongono questo itinerario.

•	Vocazione per la missione: il Signore chiama, dona carismi e invia a 
portare speranza. 

•	La stessa chiamata e missione sono speranza: Qualcuno mi sceglie 
e mi coinvolge perché mi ama e si fida di me. Posso allora fidarmi di 
Lui che mi ama.

•	La speranza che ricevo la dono. È proprio all’interno e attraverso 
questo movimento, ricevere-donare, che la speranza viene costruita, 
inventata. La speranza è contagiosa.

Il sussidio è pensato come un itinerario che compone e armonizza di-
verse attenzioni:

•	preparazione dei giovani all’evento straordinario della GMG di Rio 
de Janeiro 2013, e accompagnamento nel cammino ordinario con 
un rimando al tempo liturgico e alla concretezza degli ambiti di vita 
di Verona; 

•	proposta per gli incontri di gruppo e, tra un appuntamento di 
gruppo e l’altro, invito alla cura e all’approfondimento giornaliero 
del cammino personale (è possibile scaricare gratuitamente, a par-
tire dall’inizio dell’Avvento, una App giornaliera per Smartphone con 
suggerimenti per il cammino e la preghiera personale).

struttura dell’itinerario

Vocazione e missione o, più precisamente, vocazione per la missione è 
l’ambito generale all’interno del quale l’itinerario declina il tema della 
speranza in rapporto ai cinque ambiti di vita di Verona.
Tutto il percorso è scansionato secondo i tempi dell’anno liturgico at-
traverso sei unità. Segue un piccolo schema per la verifica dell’itinera-
rio e una scheda per vivere la GMG nella propria diocesi o parrocchia. 
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e Ogni unità si articola attraverso la seguente modalità:

obiettivo: breve descrizione del traguardo che si vuole rag-
giungere.

Box: offerta di contenuti che declinano il tema della speran-
za all’interno dell’ambito di Verona.

lettura spirituale-sapienziale: proposta di Lectio su un 
testo del Vangelo di Luca

voci del cammino ecclesiale: rimando al sito di PG (www.
chiesacattolica.it/giovani/) e ad altri siti dove è possibile 
trovare contenuti utili per l’incontro.

Input culturali: proposta di brani di letteratura, testi di can-
zoni, recensioni di un film, riferimenti artistici.

confronto di gruppo: domande, dinamiche per il gruppo, 
suggerimenti per alcuni impegni concreti.

Momento celebrativo: a partire dal testo biblico della lec-
tio, si suggerisce una modalità di preghiera per il gruppo, in 
riferimento al tempo liturgico.

per il cammino personale: domande per la riflessione per-
sonale; indicazioni sulla modalità di preghiera proposta nel 
momento celebrativo; suggerimento di alcuni testi biblici e 
titoli di libri; Rimando alla App a partire dall’inizio dell’Av-
vento (ogni giorno sarà possibile scaricare proposte per il 
cammino personale).

scheda di preparazione alla gMg 2013: all’interno di 
ogni unità viene proposta una scheda per la preparazione 
alla GMG.  

road map

Ecco lo schema riassuntivo della struttura di ciascuna unità.

UnItà tItolo aMBIto
dI vIta teMpo lectIo MoMento 

celeBratIvo
scheda 

gMg

1

GoCCe Di 
MeMoRiA, 

SeMi Di 
SPeRANzA

Il punto del 
cammino

Ordinario
(ottobre - 
novembre)

Lc 5,1-11
Esame della 

memoria

La GMG, 
cosa è, 
come, 

quando, 
perché...

2

lA 
SPeRANzA 
AbitA il 
MoND0

Vita affettiva
Avvento - 

Natale
Lc 2,1-20

Preghiera 
davanti al 
presepe

Andare

3
DAi teMPo 

AllA 
SPeRANzAt

Fragilità Ordinario Lc 20,20-25 Adorazione Discepolato

4
SAlVAti 
DAllA 

SPeRANzA
Tradizione

Quaresima - 
Pasqua

Lc 7,36-50
Celebrazione 
penitenziale

I popoli

5
APPASSio-

NAti Di 
SPeRANzA

Cittadinanza
Pasqua - 

Pentecoste
Lc 24,13-35 Via lucis Fede

6
SPeRANA: 

PASSA-
PARolA!

Festa - Lavoro Ordinario Lc 2,22-38
Pellegrinaggio 

notturno 
mariano

Brasile

verIfIca dell’ItInerarIo

gMg In ItalIa
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Prima unità

settembre-ottobre

gocce di memoria,
semi di speranza
gocce di memoria,
semi di speranza
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Finché come esseri umani siamo in cammino, cioè dentro 
questa vita, questo tempo, questo mondo, ciò che ci fa 
stare in piedi è solo quella che chiamiamo speranza: un 

uomo senza speranza, in qualche modo, non esiste, sbiadisce. 
Questo vale ancora di più per un discepolo di Gesù, che esiste come 
cristiano solo in quanto persona responsabile, cioè resa capace da Dio 
di rispondere a una parola che chiama. La bellezza della vita cristiana è 
nel vedere che la storia propria e del mondo è abitata da Dio, nascon-
de in sé una promessa; è nel camminare verso quella promessa, resi 
capaci da Cristo e dallo Spirito di rispondere con prontezza, a chiunque 
chieda ragione della speranza che è in noi (cf 1Pt 3,15). Ci chiediamo: 
come sto a speranza? Dove poggia la mia, di che segni vive, cosa la 
mette alla prova, dove guarda, a cosa tende? Disegniamo la mappa in 
cui stiamo camminando.

Box 

Per provare a collocarci in questa mappa disegnata dalla 
speranza, ci piace partire dalle parole di Madeleine Delbrêl, 
una splendida testimone del Vangelo vissuta nel ‘900; da 

esse, della speranza emerge quasi una definizione: 

Sperare è ben più che desiderare, e noi spesso confondiamo l’una cosa 
con l’altra. Desiderare è generalmente anelare a cose determinate per 
bisogni, anche spirituali, in ordine ai quali però grande è la nostra igno-
ranza. Sperare è attendere ciò che la fede ci fa conoscere; trattasi, sì, 
di cosa oscura, ma incomparabilmente più piena. Sperare è attendere 
con illimitata fiducia qualcosa che non si conosce, ma da parte di Colui 
del quale si conosce l’amore1. 

Ecco che emergono i “punti cardinali” con i quali confrontarci per in-
dividuare meglio il punto in cui ci troviamo:

- attendere parla di tendere a, essere tesi verso qualcosa; dunque c’è 
sempre del desiderio, nella speranza: che nome hanno i nostri desideri? 
Ma, prima ancora: abbiamo dei desideri? Perché il respiro alto e nobile 
dei desideri umani forse è minacciato: il nostro tempo rischia di trasfor-
mare i desideri in semplici voglie… «Se le persone non trovano quello 
che desiderano, si accontentano di desiderare quello che trovano», ha 
detto qualcuno… Cosa è, o chi è, poi, l’oggetto del nostro desiderio?

- Altro ingrediente fondamentale da verificare è la fiducia: che misure 
ha, attualmente, la nostra fiducia? Sentir parlare di “illimitata fiducia” 
mette subito in crisi i nostri metri! Siamo disposti a non mettere misure 
alla fiducia, quando da ogni parte ci giungono messaggi minacciosi, 
inviti alla “prudenza”, al “buon senso”, al “realismo”? Tante storie ci 
parlano di testimoni alla rovescia, persone con le braccia rattrappite, gli 
occhi socchiusi in uno sguardo diffidente, pronte a contrabbandare per 
perle di saggezza tante variazioni degli stessi proverbi miopi (“Fidarsi 
è bene, non fidarsi è meglio”… “Dai nemici mi guardo io, dagli amici 
mi guardi Iddio”… “Buoni sì ma non fessi…”, ecc.): in realtà si tratta 
di persone ferite, che non hanno potuto – o voluto – dare un senso 
al limite, nelle sue tante umanissime variazioni, come se il limite fosse 
segno unicamente di una sconfitta, un errore, una sventura…

- La Delbrêl, soprattutto, parla di Qualcuno del quale abbiamo co-
nosciuto l’amore: qui sta un altro polo densissimo di significato e di 

1 Madeleine delbrêl, Indivisibile amore, Piemme, Casale Monferrato 1994.

Prima unità

Gocce di memoria,
semi di speranza 

Il punto del cammino
Tempo Ordinario (ottobre - novembre)

Scarica gratuitamente la App giornaliera con suggerimenti
per il cammino e la preghiera personale.

Per info: www.chiesacattolica.it/giovani - www.gmgrio2013.it
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a valore, attorno al quale si concentra forse gran parte della crisi del cri-
stianesimo nelle nostre terre – e dunque anche la crisi della speranza. 
Per molti, infatti, la fede non è mai stata – o non è ancora – esperienza 
di incontro con un Tu, conoscenza colma di stupore del suo modo di 
amare; conoscenza che è non solo “sapere” delle cose di lui ma essere 
in relazione con lui in quanto sperimentato come Vivente, Dio-per-me, 
ieri, oggi e fino alla fine del mondo.
Senza memoria di Gesù risorto e dell’incontro con lui, la dinamica del-
la fiducia piena verso la propria vita non nasce e, con essa, nemmeno 
l’attesa: se non ho mai conosciuto l’amore di Dio non so ri-conoscerne 
i segni neanche nel mio passato e nel mio vivo presente; tantomeno 
posso aspettarmi questi segni dal mio futuro, che non pre-vedo.

lettUra spIrItUale-sapIenzIale

Lc 5,1-11

Guardando alla scena iniziale del testo, come si colloca 
Pietro, rispetto alla novità di vita che Gesù sta seminan-

do? Resta ai margini. Ci sono folle che “fanno ressa” attorno a Gesù, 
presso quel lago, c’è gente che magari ha fatto chilometri di strada 
polverosa per poterne almeno sentire la voce, e l’interesse di Pietro per 
Gesù non è sufficiente nemmeno a distoglierlo un momento dal suo 
lavoro: si trova a pochi metri da Gesù e lava le reti. 
Questo aspetto può illuminare di significato la distanza che molte per-
sone, anche “credenti” o persino “praticanti”, di fatto mantengono 
rispetto a una vera esperienza di fede: anche loro – come senza dubbio 
Pietro – hanno già sentito parlare di Gesù, che parla in maniera tanto 
sconvolgente e opera innumerevoli guarigioni, ma questo non sembra 
accendere nessun movimento, né interiore né esteriore. Anche loro – 
come Pietro – sanno che Dio, in un lontano passato, ha compiuto cose 
prodigiose per la sua gente: la Bibbia è piena di quelle storie. Ma non 
riescono a percepire come il loro presente possa essere un tempo di 
grazia: hanno le mani nelle loro reti e il cuore in un avvolgente senso di 
disincanto, come quello di chi ha lavorato tutto il giorno senza cavar-

ne un risultato. Alcuni, che sono più giovani, sono cresciuti da sempre 
dentro questo disincanto, tanto che esso è diventato come la carta da 
parati del loro soggiorno: c’è da sempre, non è neanche qualcosa su 
cui fissare attenzione per chiedersi se potrebbe essere diverso… 

Se la memoria di Gesù si limita a sopravvivere come ricordo collettivo 
ma non nasce mai come storia personale, come fa a generare reale 
speranza in questo mondo? 
Nel racconto di Luca, tuttavia, splende il fatto che è Gesù che prende 
l’iniziativa nei confronti di Pietro: pur essendo circondato da ogni par-
te dai suoi fans, Gesù vede Pietro accanto alle sue barche e immerso 
nel suo lavoro e decide di intervenire nella sua storia, ponendosi – è il 
caso di dirlo – sulla stessa barca. Gesù si permette di distogliere Pietro 
dalle sue occupazioni: ora Pietro è costretto a lasciare il suo lavoro e a 
mettersi in ascolto di Gesù che è lì, sulla sua barca. Questo aspetto illu-
mina già di speranza le vite di tutti: dice che Dio in realtà ci precede 
sempre, non è lui quello che si fa aspettare; per tutti, nessuno escluso, 
c’è un tempo favorevole.

Il fatto è che il modo in cui Gesù viene conosciuto può essere anche 
spiazzante, sorprendente: quanto Gesù chiede a Pietro, infatti, è con-
tro ogni logica. Ogni pescatore sa bene che si pesca di notte e non di 
giorno. Inoltre, non è facile, per un pescatore di professione, che gli si 
dia consigli sul suo mestiere, soprattutto se a darglieli è uno che non 
ha mai pescato. Ma Gesù chiede perché sta per compiere un miracolo 
che aprirà una breccia nella chiusa e monotona esistenza di Pietro. 

Ci piace mettere in risalto, al di là di quello che Gesù chiede a Pietro, 
che il punto-chiave della svolta, nella chiamata, è l’affidarsi alla pa-
rola di Gesù: «Sulla tua parola getterò le reti». È il rapporto con la 
Parola, il banco di prova: per tutti, specialmente per noi che possiamo 
incontrare Gesù essenzialmente attraverso le Scritture. 
Molti giovani si fermano a questa soglia, nella loro ricerca di Dio, e 
spesso non comprendono che Gesù non pretende di diventare imme-
diatamente convincente, in quello che dice nel Vangelo: chiede di fi-
darsi e di rispondere agendo. Tanti oppongono obiezioni tortuose 
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teologia fondamentale riguardo la verità delle Scritture, spesso senza 
impegnarsi seriamente a sciogliere i loro dubbi, o senza trovare inter-
locutori effettivamente competenti e pazienti. Certo, la questione circa 
la credibilità delle parole di Gesù è reale, ma non può diventare un alibi 
per camuffare la propria paura di “perdere il controllo della barca” o di 
venire derisi per l’ingenuità: come Pietro, possiamo dare ascolto a quel 
“sentire” che le parole di Gesù sanno suggerire all’animo, possiamo 
fidarci di quel sapore di promessa che lasciano sulle nostre labbra, nel 
momento in cui le ripetiamo in noi, le ruminiamo con un po’ di calma, 
un po’ come forse Pietro avrà fatto, seduto sulla sua barca mentre 
aspettava che Gesù finisse di predicare.

La risposta di Pietro a Gesù è un misto di fede e di incredulità, ma è una 
risposta fatta di azione, e questo permette alla grazia di esprimersi, 
permette alla Parola ascoltata di farsi segno, storia, anticipo di futuro. 
«Con Gesù, nell’obbedienza docile e fiduciosa alla sua parola, si esce 
dalla sterilità di una vita senza risultati e si entra nella meravigliosa 
sovrabbondanza della benevolenza divina. Pietro non analizza il signifi-
cato sottinteso di questo miracolo. Egli non è né un rabbino né un ese-
geta. Ma si rende conto che questo Gesù ha compiuto per lui un atto 
folle. Questo segno nella sua vita, destinata alla routine del mestiere di 
pescatore, aprirà una breccia, che permetterà al Signore di instaurare 
un dialogo con lui. 
Questo genere di avvenimento, che apre una breccia dentro la nostra 
vita abituale, è provvidenziale affinché Dio possa parlarci chiaramente 
o, meglio, possa essere ascoltato. Altrimenti, non ascolteremmo, presi 
come siamo da mille buoni pretesti per non sentire. Questa breccia che 
ci apre alla luce divina può costituirsi attraverso un avvenimento gra-
tificante, ma talora anche più doloroso. È gratificante, nel senso 
che ci sia dato di vivere una grazia forte, sconvolgente, che confonde la 
nostra intelligenza e ci apre ad una indicazione divina. Qualunque sia 
la sua importanza, l’avvenimento somiglia a quello vissuto da Simon 
Pietro (un esaudimento insperato, un sollievo o la risoluzione di una 
difficoltà che non si sperava più di ottenere, ecc.). Ma la grazia può 

anche rivelarsi dolorosa, benché apportatrice di frutti. Un insuccesso, 
per esempio, o, caso più grave, una malattia, oppure la morte di una 
persona cara, per quanto sembri scandaloso alla nostra intelligenza, 
può essere l’occasione per avvicinarsi a Dio in modo più radicale. Non è 
che Dio abbia veramente voluto e deciso questa sofferenza per attirare 
la nostra attenzione; può, tuttavia, permetterlo poiché, attraverso la 
nostra prova, egli vede più lontano di essa»2. 

La situazione che viene a crearsi attorno a quelle due barche traboc-
canti di pesci è densa di stupore. Non c’è tanto l’euforia di chi ha 
sbancato il montepremi del lotto, piuttosto il sentimento forte di tro-
varsi alla presenza di Dio e della sua misericordia esagerata: quando 
questo avviene, è inevitabile che si percepisca, assieme alla grandezza 
e alla vicinanza di Dio, il senso della propria piccolezza e distanza. 
Per questo, pensiamo, Pietro si fa piccolo cadendo alle ginocchia di 
Gesù e gli chiede di allontanarsi da lui: ha preso coscienza della sua 
reale statura, si sente lontano, si vede perduto, sa di non essere quello 
che deve essere e si sente indegno, si vergogna di stare sulla stessa 
barca di Dio. «Non sa ancora che egli è venuto proprio per quelli come 
lui. È schiavo della propria immagine di Dio, non si sente degno della 
misteriosa e grande impresa alla quale Gesù lo chiama. Non sa che in 
futuro si sentirà ancora più peccatore. Non c’è rivelazione di Dio senza 
coscienza del proprio peccato; la sua infinita altezza si conosce con-
temporaneamente alla nostra infinita bassezza, e solo da questa»3.

Non c’è da temere, è questo che dice Gesù a Pietro e a noi: se non 
ci si fissa in modo insano sulla propria negatività, ripiegandosi su se 
stessi, facendosi risucchiare dal senso di colpa, il peccato invece che 
ostacolo diventa una rete che si può gettare al largo. Si tratta di con-
tinuare piuttosto a tenere fissi gli occhi su Gesù – invece che su se 
stessi – e non perderlo più di vista. 
Anche l’esuberanza della grazia di Dio può spaventare: due barche così 
piene sono troppo, Dio è eccessivo, lo si preferirebbe più a piccole dosi. 

2  Gianni de rossi - lorenzo Tel, Dietro a me!, I Quaderni di Via Libera - 2.

3  Ibidem.
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idolo, un genio della lampada fatto a nostra immagine e somiglianza. 
Del resto, sia Pietro che noi siamo chiamati ad accettare di giocare 
con i paradossi: morire per rinascere, perdersi per salvarsi. Anche di-
ventare pescatori di uomini è paradossale: chi pesca di solito dà la mor-
te, invece pescare uomini significa dare vita e futuro, tirare gli altri 
fuori da quella che credono vita, mentre è una disperazione liquida.

vocI del caMMIno ecclesIale 

Per questa parte visita il sito di PG www.chiesacattolica.
it/giovani/ e www.gmgrio2013.it.

InpUt cUltUralI 

testo: Il cammino dell’uomo di Martin Buber4

Ai giovani che venivano da lui per la prima volta, Rabbi 
Bunam era solito raccontare la storia di Rabbi Eisik, figlio di 

Rabbi Jekel di Cracovia. Dopo anni e anni di dura miseria, che però non 
avevano scosso la sua fiducia in Dio, questi ricevette in sogno l’ordine 
di andare a Praga per cercare un tesoro sotto il ponte che conduce al 
palazzo reale. Quando il sogno si ripetè per la terza volta, Eisik si mise 
in cammino e raggiunse a piedi Praga. Ma il ponte era sorvegliato 
giorno e notte dalle sentinelle ed egli non ebbe il coraggio di scavare 
nel luogo indicato. Tuttavia tornava al ponte tutte le mattine, girandovi 
attorno fino a sera. Alla fine il capitano delle guardie, che aveva notato 
il suo andirivieni, gli si avvicinò e gli chiese amichevolmente se avesse 
perso qualcosa o se aspettasse qualcuno.
Eisik gli raccontò il sogno che lo aveva spinto fin lì dal suo lontano 
paese. Il capitano scoppiò a ridere: «E tu, poveraccio, per dar retta a 
un sogno sei venuto fin qui a piedi? Ah, ah, ah! Stai fresco a fidarti dei 

4  MarTin buber, Il cammino dell’uomo, Qiqaion, Magnano (BI) 1990.

sogni! Allora anch’io avrei dovuto mettermi in cammino per obbedire a 
un sogno e andare fino a Cracovia, in casa di un ebreo, un certo Eisik, 
figlio di Jekel, per cercare un tesoro sotto la stufa! Eisik, figlio di Jekel, 
ma scherzi? Mi vedo proprio a entrare e mettere a soqquadro tutte le 
case in una città in cui metà degli ebrei si chiamano Eisik e l’altra metà 
Jekel!». E rise nuovamente. Eisik lo salutò, tornò a casa sua e dissot-
terrò il tesoro con il quale costruì la sinagoga intitolata “Scuola di Reb 
Eisik, figlio di Reb Jekel”. «Ricordati bene di questa storia – aggiungeva 
allora Rabbi Bunam – e cogli il messaggio che ti rivolge: c’è qualcosa 
che tu non puoi trovare in alcuna parte del mondo, eppure esiste un 
luogo in cui la puoi trovare». (…).
C’è una cosa che si può trovare in un unico luogo al mondo, è un 
grande tesoro, lo si può chiamare il compimento dell’esistenza. E il 
luogo in cui si trova questo tesoro è il luogo in cui ci si trova. 
La maggior parte di noi giunge solo in rari momenti alla piena coscien-
za del fatto che non abbiamo assaporato il compimento dell’esistenza, 
che la nostra vita non è partecipe dell’esistenza autentica, compiuta, 
che è vissuta per così dire ai margini dell’esistenza autentica. Eppure 
non cessiamo mai di avvertire la mancanza, ci sforziamo sempre, in un 
modo o nell’altro, di trovare da qualche parte quello che ci manca. Da 
qualche parte, in una zona qualsiasi del mondo o dello spirito, ovun-
que tranne che là dove siamo, là dove siamo stati posti: ma è proprio 
là, e da nessun’altra parte, che si trova il tesoro. Nell’ambiente che av-
verto come il mio ambiente naturale, nella situazione che mi è toccata 
in sorte, in quello che mi capita giorno dopo giorno, in quello che la 
vita quotidiana mi richiede: proprio in questo risiede il mio compito es-
senziale, lì si trova il compimento dell’esistenza messo alla mia portata.

testo: Ci vuole audacia. Parole ai giovani di tonino Bello5

Ci vuole audacia. 
La Vita che state vivendo vivetela in modo denso. Perché non tornerà 
più. E non abbiate paura di entusiasmarvi per le cose. 

5  Tonino bello, Ci vuole audacia. Parole ai giovani, La Meridiana, Molfetta (BA) 2009.
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Molti di voi hanno paura. Hanno paura che un giorno la Storia, il loro 
futuro possa ridacchiare sul loro presente. Molti hanno paura di espor-
si. Per non correre il rischio di subire il contraccolpo di questa disunione 
tra i sogni di oggi e la realtà di domani, preferiscono non sognare. 
E questo significa dare le dimissioni dalla Vita. 
Aver paura di entusiasmarsi oggi, alla vostra età, significa suicidio. Un 
giorno vi scalderete alla brace divampata nella vostra giovinezza.
Non abbiate paura di entusiasmarvi. 
C’è tantissima gente che mangia il pane bagnato col sudore della fron-
te dei sognatori. 
Ci sono tanti sognatori. 
Meno male che c’è questa dimensione del sogno nella vita: sporgenze 
utopiche a cui attaccarci. Meno male che ci sono dei pazzi da slegare, 
da mettere in circolazione perché vadano a parlare di grandi utopie. 
Quello che è pericoloso, è che le grandi utopie si raffreddino nel cuore 
dei giovani. 
Io vi voglio augurare che non abbiate a perdere la dimensione della 
quotidianità e del sogno. 
Scavate sotto il vostro lettuccio e troverete il tesoro. 
Non siete inutili, siete irripetibili. 

racconto: L’uomo che piantava gli alberi di Jean giono

«Non bisogna disdegnare nulla. La felicità è una ricerca. Occorre im-
pegnarvi l’esperienza e la propria immaginazione». Queste parole di 
Jean Giono fanno oggi quasi paura. Prefiggersi come scopo la felicità, 
propria o altrui, sembra eccessivo, smodato, presuntuoso, ma queste 
poche pagine ci dimostrano che siamo noi, cittadini, scettici, disillusi 
e delusi, a sbagliare: la felicità può e deve essere inseguita con serena 
e immutabile costanza. La costanza dell’uomo che piantava gli albe-
ri. Nel 1913 Giono attraversa a piedi «quell’antica regione delle Alpi 
che penetra in Provenza», una regione particolarmente desolata il cui 
aspetto desertico contribuisce a incattivire e imbarbarire i pochi poveri 
abitanti, ma proprio qui, in una baita isolata, incontra una persona in-

dimenticabile. Un pastore silenzioso e quasi solenne nella sua burbera 
riservatezza che ha dedicato la sua vita a un unico grandioso progetto. 
Ogni giorno pianta cento alberi. Di anno in anno Giono torna a trovar-
lo, e, di anno in anno, ammira, stupefatto, la nascita della nuova fo-
resta dovuta allo sforzo tenace di un unico uomo, sconosciuto a tutti, 
«che ha saputo portare a buon fine un’opera degna di Dio» (scheda di 
C. Bongiovanni,  L’Indice 1996, n. 5).

La prima edizione de L’uomo che piantava gli alberi è del 1953. Il rac-
conto è piuttosto corto – 3.400 parole nella traduzione italiana. Nel 
1987, Frédéric Back adattò la trama del racconto creandone un cor-
tometraggio. Per quella produzione vinse numerosi premi, fra cui il 
Premio Oscar per il miglior cortometraggio di animazione. Il libro è 
stato pubblicato da Salani nel 2008, unitamente al dvd del film. Salvo 
cambiamenti, il film è visibile anche su YouTube.

particolare utilità del racconto per questi obbiettivi:

•	verificare quanto nel proprio sogno di vita ci sia il bene comune, 
la crescita del mondo;

•	condividere quali siano gli elementi di fedeltà e costanza nel 
proprio stile di vita quotidiana (v. la tenace “regola di vita” di 
Elzéard Bouffier, protagonista del racconto, grazie alla quale 
egli realizza un progetto impossibile).

film: The Tree of Life
di terrence Malick (2011)

particolare utilità del film per questi obiettivi:

•	suscitare senso di stupore e mistero davanti alla 
chiamata alla vita, alla creazione, all’eternità;

•	stimolare il senso della memoria rispetto alla 
propria storia personale, con i suoi passaggi di 
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•	 la canzone Ho imparato a sognare dei Negrita (il testo su Internet);
•	 il video Ho imparato a sognare sul canale YouTube “pieromandruz-

zato” (contiene due esempi di testimonianza del sogno di due giova-
ni educatori + la canzone nella versione di Fiorella Mannoia);

•	 il celebre discorso di Martin Luther King (I have a dream) durante 
la Marcia di protesta per i diritti civili (28 agosto 1963, Lincoln Me-
morial di Washington): su YouTube è disponibile anche il video del 
discorso sottotitolato in italiano (“SUB ITA Martin Luther king - The 
Washington March. I have a dream!”).

pista 2 - la bellezza salverà il mondo

Si può chiedere a ciascuno del gruppo di rispondere alla domanda 
«Perché oggi la mia vita è bella?» e comporre una risposta che cominci 
con «perché…» e usi al massimo 40 caratteri (spazi inclusi). Con le 
risposte si può mettere insieme una canzone rap, o una poesia. Il grup-
po può allargare la proposta a molti altri giovani (amici, compagni di 
scuola, altri gruppi giovanili…) lanciandola magari via Facebook o per 
e-mail e domandando di rispondere alla domanda via sms a un certo 
numero di cellulare: in questo modo il gruppo può farsi responsabile di 
una piccola iniziativa sperimentale di “missione” e offrire poi l’elabo-
razione finale delle risposte (canzone, video, recital…) invitando tutti 
ad una serata di festa.
L’esperienza è stata già sperimentata nella FestaGiovani 2011 della 
diocesi di Adria-Rovigo: sono disponibili il video di lancio “Perché oggi 
la mia vita è bella?” e il video finale “Canto perché la mia vita è bella” 
sul canale YouTube “pieromandruzzato”.

pista 3 - le parole della mia speranza

All’origine della nostra fiducia nella vita ci sono delle parole; anche 
a dire la speranza verso la quale siamo tesi ci sono delle parole; così 
pure a sostenere il nostro cammino nel tempo, ancora parole: parole 
di persone amate, romanzi di formazione, poesie e canzoni, parole di 
Buona Notizia.

crescita (così ben raccontati nel film), le sue ferite, le scelte fatte 
nel rispondere alla complessità del mondo, alla presenza del 
Male, all’esperienza del dolore (v. le due vie della Natura e della 
Grazia, incarnate dai due genitori di Jack)…

film: Mission di roland Joffé (1986)

particolare utilità del film per questi obiettivi:

•	 introdurre una ricerca dei semi di speranza che si 
possono riconoscere nel mondo di oggi;

•	chiedersi quali sogni il Signore stia chiedendo di 
realizzare nel proprio ambiente di vita.

confronto dI grUppo 

pista 1 - racconta il tuo sogno

Si può chiedere a ciascuno del gruppo – o a chi è dispo-
nibile – di raccontare il suo sogno: niente di onirico, ma 

il sogno ad occhi aperti che riguarda la realtà che lo circonda, che 
parla dei suoi desideri più grandi, che nasce dalle esperienze fatte. Le 
domande-guida potrebbero essere: 
•	Cosa sogni per il mondo che hai intorno? Cosa sogni per la tua vita? 

Per chi vorresti vivere (e morire)?
•	Fai memoria: da che aspetti, incontri, esperienze della tua biografia 

nasce il tuo sogno?
•	Guarda avanti: quali sono le tue paure? Su chi, che cosa puoi conta-

re? Su quali segni?
•	Guarda al presente: come stai facendo crescere il tuo sogno?
•	 I racconti possono essere ripresi con una videocamera e montati in 

un cortometraggio.
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le parole che danno senso alla sua speranza: brevi racconti, citazio-
ni, poesie, brani musicali, aforismi, versetti biblici. Dalla messa in co-
mune possono nascere tante idee. Ad esempio, nel periodo ottobre-
novembre ci sono i due giorni della Solennità di Tutti i Santi e della 
Commemorazione dei defunti: un’idea potrebbe essere scegliere al-
cune frasi di speranza, stamparle in piccoli biglietti e distribuirle alle 
persone che in quei giorni vanno in visita al Cimitero, o in un “porta 
a porta” alternativo al più scontato Halloween… Nel canale YouTube 
“pieromandruzzato” si posso trovare quattro video utili per il lancio e 
la promozione dell’attività: “That day.”, “Il seminatore” e “Morte,” 
(tutte brevi narrazioni attorno alla forza delle parole della letteratura e 
del Vangelo, alla loro forza salvifica e promettente).

MoMento celeBratIvo 

Il filo della memoria, la rete della speranza

Prima della celebrazione bisognerebbe procurarsi del filo 
grosso o del cordino abbastanza sottile da potervi fare 

agevolmente dei nodi e potervi infilare delle perline o dei piccoli cion-
doli (v. quello che si usa per fare dei braccialetti). Con esso bisogne-
rebbe preparare tanti pezzetti quanti i partecipanti previsti, lunghi al 
massimo 30 cm, con un nodo ad una delle due estremità. Servono 
anche perle o piccoli ciondoli in buona quantità, di due tipi o due colori 
diversi.
Se possibile, sarebbe bello procurare anche una rete da pesca o una 
rete simile.
Nel luogo della celebrazione si ponga, bene illuminata, un’immagine 
del volto di Gesù. 
Ognuno è bene che abbia un foglietto con la traccia della celebrazione 
e una penna. Si può iniziare seduti.

Intro (due lettori si alternano: uno legge i brani evangelici, l’altro i 
brevi commenti)

l1: Un’altra parabola espose loro: «Il regno dei cieli si può paragonare 
a un granellino di senapa, che un uomo prende e semina nel suo cam-
po. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più 
grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli 
uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami».
Un’altra parabola disse loro: «Il regno dei cieli si può paragonare al 
lievito, che una donna ha preso e impastato con tre misure di farina 
perché tutta si fermenti» (Mt 13,31-33).

l2: Accostando la persona di Gesù nei Vangeli, il fatto che salta per pri-
mo agli occhi è che Gesù, con tutto il suo essere, è concentrato attorno 
a un sogno, un grande progetto che lo ha afferrato come il suo tesoro 
nel campo. Per questo sogno lui si spende con un’intensità e uno slan-
cio incontenibili, e affronta perfino la morte. Lui chiama questo sogno 
“il regno”. Le guarigioni, gli esorcismi, il perdono dei peccatori, la pre-
dicazione a favore dei poveri e dei deboli vengono vissuti da lui come 
segni di questo regno che irrompe. 
Noi ci lasciamo derubare i sogni da una lettura della realtà che non sa 
vedere i segni dell’azione di Dio, il compiersi delle sue promesse. Gesù 
non si spaventa della sproporzione apparente tra la realtà e il sogno di 
Dio: il regno agisce come un seme, come il lievito: chi si dona, anche 
se muore, vive per sempre...

Breve stacco (arpeggio di chitarra o simile).

l1: Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle 
loro sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni ma-
lattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano 
stanche e sfinite, come pecore senza pastore.
Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono 
pochi! Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella 
sua messe!» (Mt 9,35-38).

l2: Qual è la grande forza che fa crescere il regno come il grano nel 
campo, come il lievito nella pasta? L’amore, o meglio la “compassio-
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a ne”, che è ciò che meglio descrive le viscere di Dio Padre. Gesù condi-
vide con lui questa grande, bruciante passione, e sa che la promessa, 
fatta da Dio attraverso i profeti, di farsi lui stesso pastore dell’umanità, 
inizia a realizzarsi in lui. Il Padre infatti è onnipotente solo nell’amore, 
cioè agisce e libera solo attraverso chi sceglie liberamente di condivide-
re il suo sogno. Se l’umanità è divisa e sbandata, non è perché lui sia 
indifferente, ma perché lui è debole come l’amore, che non si impone, 
che chiede, che offre fiducia. Qual è dunque la grande sorgente del 
regno? La preghiera, cioè lo stare con Gesù nel Padre, lasciarsi afferrare 
dal suo sguardo, assimilare i suoi desideri e i suoi sentimenti, far cresce-
re da dentro la passione di amare… per la bellezza di amare.

Breve stacco (arpeggio di chitarra o simile).

l1: Questi dodici Gesù li inviò dopo averli così istruiti: «Non andate fra 
i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto 
alle pecore perdute della casa d’Israele. E strada facendo, predicate che 
il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate 
i lebbrosi, cacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuita-
mente date. Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle 
vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né 
bastone, perché l’operaio ha diritto al suo nutrimento» (Mt 10,5-10).

l2: Gesù ci chiede di condividere il suo sogno. A noi il suo mandato 
sembra spropositato, ci sembra di essere inadeguati, abbiamo paura 
di non avere abbastanza mezzi, abbiamo paura dell’insuccesso, del 
rifiuto, della disillusione. Ma Gesù sorprende: ordina di andare spogli, 
insiste perché lo stile della missione sia povero. Se hai cose, infatti, ti 
affidi alle cose e alle tue risorse: solo quando hai nulla, ti affidi a Dio, 
ti lasci amare da lui e lasci che sia lui a salvare il mondo. Se hai cose, 
infatti, dai cose: solo quando hai nulla, dai te stesso, cioè ami. 
Ci sarà, tra di noi, chi saprà abbandonarsi con gioia e coraggio all’a-
more di Dio e diventare apostolo del suo regno, costruttore del suo 
sogno?

Breve stacco (arpeggio di chitarra o simile).

canto iniziale (es. Vieni qui tra noi, Beatitudine)
Durante il canto viene posta accanto all’immagine di Gesù un gomitolo 
di filo o una matassa di cordino. Allo stesso tempo, alcuni distribuisco-
no a ciascuno il suo pezzo.
Saluto. Seduti.

preghiera iniziale

La preghiera iniziale è un invito a osservare la nostra vita come il luogo 
in cui il Signore ci ha già incontrato, ci chiama, ci manda. A cori alterni.

Per guardare, Signore,
devo rinunciare a essere
un viaggiatore distratto,
un passeggero annoiato,
un turista stanco.

Per guardare devo fermarmi,
per guardare devo fissare
il mio sguardo e il mio cuore,
alla ricerca di qualcosa o di qualcuno...

In quel momento, come per incanto,
quello che accade non è più
un paesaggio senz’anima,
una distesa piatta,
una combinazione casuale di colori e di cose...

Se osservo è perché sono sicuro
che non è tutto casuale su questa terra
e che per decifrare questa realtà complessa
di uomini e di cose, di istinti e di affetti,
bisogna trovare la chiave
capace di aprire ogni porta.
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la voglia di esplorare,
la speranza di scoprire,
il desiderio di imbattermi
in qualcosa di grande e di bello
capace di catturare tutto il mio interesse,
tutta la mia attenzione.

Se osservo è perché so
che sotto la superficie della realtà
prima o poi riuscirò a decifrare
i segni della tua presenza, Signore,
le tracce della tua azione.

E allora non potrò che rallegrarmi
di tutto quello che tu fai
per cambiare la faccia della terra.

E allora non potrò più sentirmi solo,
né abbandonato al mio destino,
perché tu sei qui accanto a me,
e continui a offrire misericordia e vita.

Tempo di silenzio: lo scopo del silenzio è che ognuno faccia memoria 
della sua vita fino a quel momento. Ognuno è invitato a rispondere a 
queste due domande, possibilmente scrivendo sul proprio foglio.

•	Elenca, tra i doni che hai ricevuto fino ad oggi, quelli per te più 
significativi. Pensa a doti e talenti, a esperienze fondamentali, alle 
persone più importanti… tutti segni dell’attenzione amorosa di Dio 
verso di te.

•	Elenca gli aspetti che, a tuo parere, hanno reso più impegnativo il 
tuo cammino e mettono alla prova la tua speranza: conflitti, rapporti 
poco liberi con cose o persone, errori pesanti, limiti fisici, lacune, 
difetti mai superati, paure… 

Per ogni dono, ognuno infili una perla (qualcuno nel frattempo può 
passare con le perle in un cestino) nel suo pezzetto di cordino. Per ogni 

aspetto difficile, faccia un nodo. Nodi e perle possono venire anche 
alternati tra loro.

canto (es. Symbolum ‘80, Il Signor è la mia forza - Taizé)
Durante il canto, presso l’immagine di Gesù ed il gomitolo di filo può 
essere disposta la rete.

vangelo: luca 5,1-11

Viene ascoltato in piedi. Segue un commento (v. sopra la lettura spiri-
tuale-sapienziale del brano). Non si trascuri di far emergere dal brano 
come il filo della nostra storia personale possa diventare, con i suoi 
doni, ma anche i suoi “nodi”, un segmento prezioso del sogno di Dio, 
del regno di Gesù. Unito e intrecciato al filo degli altri può diventare 
una “rete” capace di “pescare uomini”… 

Dopo il commento si introduce un momento di condivisione a grup-
petti di quattro: le quattro cordicelle vengono messe insieme in mezzo 
al gruppetto (magari sovrapposte come a formare la maglia di una 
rete), ognuno riceve in mano tre perline (di un altro colore) e a turno 
comunica brevemente agli altri un aspetto del suo sogno, consegnan-
do agli altri tre le sue tre perline.

Condivisione.

Al termine della condivisione, restando nei gruppetti, la guida propone 
di trasformare la propria cordicella in una specie di rosario personale: il 
filo viene chiuso a cerchio lasciando una breve coda – come nei rosari 
veri – dove infilare le tre perline ricevute nella condivisione dagli altri e 
rifare un nodo finale… Quel piccolo segno, portato in tasca, diventa 
un impegno di preghiera: un Gloria per ogni dono, un’Ave Maria per 
ogni nodo, tre Padre Nostro per le perline di chiusura.
Si invitano tutti a concludere pregando insieme.

dio mi parla (Louis Evely)

Da sempre, Signore, 
Tu parli in me 
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a nel linguaggio semplice e sereno 
della mia profonda esistenza.

Ma mi rifiuto di ascoltarTi.

Perché 
non usi il linguaggio 
dei miei poveri desideri, 
delle mie tristi soddisfazioni, 
della felicità che spero?

Tu Ti ostini a interpellarmi 
attraverso gli avvenimenti della mia vita, 
attraverso disagi e fallimenti 
e soprattutto 
attraverso tutti i miei poveri tentativi 
di fare a meno di Te.

Non è che in fondo alla mia miseria, 
isolato nella mia sofferenza, 
annientato dall’impotenza, 
che mi abituo alla Tua voce.

A poco a poco 
essa mi penetra, 
si infiltra, 
mi lavora.

Allora la vita 
ricomincia a circolare in me.
Io so di nuovo chi sono 
e non mi arrischio più 
a chiederTi chi sei

perché 
so bene che Tu sei 
IL MIO SIGNORE.

Padre nostro...

canto finale (es. Sono qui a lodarti, Resta accanto a me)

per Il caMMIno personale 

L’esperienza di una vita spirituale piena mi fa dire: 

1. «Vedo che Dio ha agito nel mio passato e vi ha deposto 
segni di bene» (fede);

2. «Posso allora attendermi con fiducia che anche nel futuro lui sia 
fedele al suo amore per me» (speranza); 
3. «Tutto questo mi rende libero di rispondere al suo amore donando-
mi nel mio presente» (carità).

La preghiera è il luogo fondamentale in cui maturo questo sguardo 
capace di abbracciare passato, presente e futuro.

Prendiamo dal piccolo libro di Eugenio Costa, La preghiera, respiro 
della vita, AdP, Roma 1991, una traccia molto sintetica degli aspetti 
portanti della vita di preghiera: si tratta di una specie di inventario, 
che chiede di essere sviluppato personalmente nel proprio cammino 
quotidiano: per stimolare questo cammino, inseriamo alcune doman-
de, citazioni bibliche e suggestioni.

Ci sono quattro condizioni diciamo “di fondo”, per la preghiera:

1. il silenzio: Dio è presente in me in quanto creatura – mi dona ogni 
momento vita e respiro – ed è presente in modo “soprannaturale” in 
me che amo Gesù e osservo la sua parola (Gv 14,23)… So sostare, 
stare solo, restare fermo e semplicemente fare spazio in me?... «Tu sei 
in me… Tu mi ami… mi fido di Te...»;

2. l’accettazione di se stessi: tutto è grazia (Mt 10,29-31): la mia sto-
ria passata (famiglia, vicende, sbagli e colpe...), la situazione presente 
(ambiente di vita, persone che mi circondano, lavoro, occupazioni…), 
me stesso (doti e talenti, malesseri del corpo, lacune nella formazione, 
difetti da cui non riesco a liberarmi)… Cosa fatico di più ad accettare? 
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a Cosa mi dice di me, questo?... «Ti ringrazio di tutto… accetto tutto 
dalle Tue mani… Ti offro tutto…»;

3. l’accettazione degli altri: si tratta del comandamento dell’amore 
(Mt 22,29; Gv 15,12), con attenzione a quanto accetto tutti gli altri; 
due aspetti particolari: il perdono dei nemici e il superamento della 
gelosia… Chi fatico ad amare? Perché?... «Aiutami a comprenderlo… 
a perdonarlo… ad amarlo… Ti ringrazio dei doni che mi hai dato… che 
gli hai dato… per la stima di cui gode…»;

4. la libertà del cuore: è la condizione più importante e riassuntiva, 
indispensabile per trovare Dio nella preghiera e per ascoltare la sua 
voce. Libertà dalle cose (Lc 14,33), dalle persone (Mt 10,37), da me 
stesso (Lc 9,23) cioè dal desiderio di riuscire ad ogni costo e di essere 
stimato dagli altri, dalla paura di fare brutta figura o subire critiche… 
Quanto sono libero?... «Liberami da questa cosa… da questa perso-
na… da me stesso… dalla paura…».

Due i frutti da ricavare:

1. l’impegno nel proprio dovere: (Mt 7,21) «Signore, aiutami ad 
amare la tua volontà… a scegliere il bene… a scoprire le necessità 
degli altri… fammi capire che cosa posso fare per loro… dammi tanta 
generosità…»;

2. l’abbandono fiducioso: (Lc 22,42) «Signore, sono nelle tue mani… 
mi fido di te… Non la mia, ma la tua volontà sia fatta...».

I contenuti della preghiera sono sei:

1. la preghiera di lode: universale, gratuita, eterna (Mt 11,25)… «Ti 
lodo, Signore mio Dio… Ti lodo per le tue creature… per l’intelligenza 
umana… Tu sei infinitamente più bello di ogni opera…»;

2. la preghiera di ringraziamento: completa la lode, mi aiuta a sen-
tirmi immerso nell’amore di Dio (Gv 11,41)… «Grazie, Signore, per le 
tue creature… grazie, Gesù, di avermi salvato… grazie perché esisto… 
grazie anche per questa cosa…»;

3. la richiesta di perdono: nasce da tre sentimenti (Sal 50):, il di-
spiacere delle mancanze commesse, la gioia di essere perdonato, il 
desiderio sincero di ricominciare… «Signore, abbi pietà di me… grazie, 
Signore, del tuo perdono… Aiutami, Signore, a ricominciare…»;

4. la preghiera di offerta: ci unisce ai sentimenti di Cristo, che ha 
offerto e offre totalmente se stesso (Eb 10,7), ci unisce al suo sacrifi-
cio, anche eucaristico, e a quello di Maria… «Ti offro, Signore, tutto il 
mio lavoro… tutte le mie croci… tutta la mia vita passata, presente e 
futura…».

5. la preghiera di domanda: Dio sa già di cosa ho bisogno, ma do-
mandare educa il mio cuore a tre sentimenti: umiltà di aver bisogno di 
tante cose, dipendenza da Dio, fiducia nel Signore (Mt 6,11; Gv 17,11; 
Lc 11,9-10)… «Padre Nostro…» (preghiera maestra)…

6. la preghiera di ascolto: se la vita è risposta all’amore di Dio, ascol-
tare è l’esercizio determinante (Rm 12,2)… «Aiutami a conoscere la 
tua volontà… dammi la libertà del cuore… parla, che il tuo servo ti 
ascolta…».

Troviamo una forma che riassume anche tutte le altre nella preghiera 
contemplativa, che è lasciare che Dio agisca in me, nel disinteresse e 
nella semplicità. Ci sono vari modi per elevarsi a Dio e contemplarlo:

1. cercarlo in Se stesso: è la via del silenzio completo (Sal 26,8)… 

2. cercarlo attraverso le creature: in tutte c’è un raggio di Dio, si 
tratta di educare il mio sguardo per vedere Dio in esse e, distaccandosi 
da esse, elevarmi a lui. Alcune vie:
- attraverso le bellezze della natura (Rm 1,19-20; Sal 18,2-5);
- attraverso le opere dell’arte (es. le icone, la musica sacra, l’architet-
tura);
- attraverso i risultati dell’ingegno umano (Gaudium et Spes, 34);
- attraverso le piccole cose quotidiane…
(cf A. Gentili - A. Schnöller, Dio nel silenzio, Ancora, Milano 2009; A. 
De Mello, Sadhana, un cammino verso Dio, Paoline, Milano 1991).
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a Ma l’unica via privilegiata a cui tutte devono cedere il posto è: la Rive-
lazione che ci ha fatto Gesù il Cristo, volto del Padre.
Ecco la centralità della Parola di Dio e dei Vangeli in particolare…
(cf E. Bianchi, Pregare la Parola. Introduzione alla «Lectio Divina», Gri-
baudi, Milano 1994). 

scheda dI preparazIone alla gMg

la giornata Mondiale della gioventù:
cosa è, come, quando, perché

Cosa è
«Mi è grato cogliere l’occasione del collegamento televisivo con vari 
Paesi per rivolgere il mio invito ai giovani, di tutte le nazioni e i con-
tinenti, a partecipare allo speciale giubileo, programmato per essi a 
Roma dall’11 al 15 aprile dell’anno prossimo. Chi più di voi, giovani, 
può cogliere l’ampiezza e la profondità della speranza cristiana? Voi 
imparate, nel presente, l’edificazione di un futuro più giusto per l’uo-
mo. Chi più di voi può sentire il bisogno di Qualcuno che liberi l’uomo 
dalle molteplici radici del male che è dentro di lui e che segna dramma-
ticamente tanta parte del suo essere e del suo agire?»6.
Con queste parole il Beato Giovanni Paolo II apriva l’esperienza che 
oggi, quasi a trenta anni di distanza, tutti conoscono come GMG. Pro-
seguiva ancora il Santo Padre in quella domenica di maggio: «Sarà un 
incontro di preghiera, di condivisione, di conversazione, di letizia. In 
una parola, un incontro di verità e di vita che ottenga per ciascuno e 
per tutti la pace operosa. Un incontro che vi renda edificatori di forme 
di vita nuove e più espressive del volto dell’uomo di oggi. E, soprattut-
to, di quello dell’uomo di domani che nei vostri volti già si prefigura»7. 
Le GMG sono, dunque, un incontro tra giovani, ma soprattutto un 
incontro dei giovani con la Verità, Gesù Cristo, che rende liberi!

6 Giovanni Paolo II, Regina Coeli, Balcone del Duomo di Milano, domenica 22 maggio 
1983.

7 Ibidem.

Oggi la GMG è un evento inserito nella pastorale ordinaria delle diocesi 

particolari.

Nelle ultime tre edizioni la partecipazione dei giovani italiani è stata:

- Colonia (2005): circa 110 mila italiani accompagnati da 98 Vescovi.

- Sydney (2008): circa 16 mila italiani accompagnati da 38 Vescovi.

- Madrid (2011): circa 100 mila italiani accompagnati da 102 Vescovi.

Le iscrizioni sono coordinate dai servizi diocesani per la pastorale gio-

vanile che a loro volta si rivolgono al Servizio Nazionale per la Pastorale 

Giovanile. Negli ultimi anni il Servizio Nazionale per la Pastorale Gio-

vanile garantisce, con la collaborazione di alcuni volontari, un servizio 

di appoggio nel luogo dove si celebra la GMG chiamato CASA ITALIA.

Come

La preparazione dei giovani nell’anno in cui si celebra anche la GMG 

internazionale segue due percorsi:

- la nazione che ospiterà la GMG accoglie la Croce dei giovani e l’icona 

di Maria “SALUS POPULI ROMANI”, attraverso un vero e proprio pelle-

grinaggio in tutte le diocesi della Nazione;

- tutte le Conferenze Episcopali dei vari paesi propongono itinerari di 

preparazione rivolti ai giovani delle proprie diocesi con un’attenzione 

a quanti parteciperanno alla GMG e a quanti la seguiranno attraverso 

i media.

Le GMG, nella loro celebrazione internazionale, seguono un program-

ma di massima che prevede:

Durante la settimana precedente l’incontro, denominata Giorni 

nelle diocesi, un’accoglienza dei giovani provenienti da tutto il mon-

do da parte delle diocesi della nazione che ospita la GMG. In queste 

giornate i giovani partecipano ad attività ed iniziative di conoscenza, 

scambio e condivisione dell’esperienza di Fede che li vede protagonisti 

nell’incontro con il Santo Padre. 
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a la settimana della GMG segue quindi questo programma:

Martedì: la Messa apre ufficialmente la GMG ed è presieduta dal Ve-
scovo della diocesi ospitante. Durante la giornata si inaugurano anche 
i Festival della gioventù, iniziative spirituali e culturali organizzate da 
gruppi provenienti da tutto il mondo. I Festival si svolgono anche nelle 
giornate di mercoledì e giovedì.

Mercoledì: i Vescovi dei vari Paesi partecipanti alla GMG presiedono 
le catechesi mattutine per i partecipanti, un’occasione preziosa nella 
quale i Pastori incontrano i giovani. 

Giovedì: proseguono le catechesi mattutine e i Festival della Gioventù. 
In giornata arriva il Santo Padre che viene accolto con una Cerimonia 
di accoglienza. 

Venerdì: ultimo giorno delle catechesi mattutine. Nel pomeriggio è 
prevista una Via Crucis lungo le strade della città che ospita la GMG. 

Sabato: pellegrinaggio a piedi dei pellegrini verso il luogo dove si svol-
gerà la Veglia presieduta dal Santo Padre e dove i giovani pernotteran-
no in attesa della Celebrazione Eucaristica conclusiva. 

Domenica: S. Messa conclusiva presieduta dal Pontefice e recita 
dell’Angelus. Al termine della Celebrazione il Santo Padre annuncia 
l’anno e la città che ospiterà la successiva GMG internazionale. 

Durante tutta la settimana un luogo della città è attrezzato per la cele-
brazione del Sacramento della Riconciliazione.

Quando
«Il Signore ha benedetto quell’incontro (con i giovani – la vigilia della 
domenica delle Palme – il 30 marzo 1985) in modo straordinario, tanto 
che, per gli anni che verranno, è stata istituita la Giornata Mondiale 
della Gioventù, da celebrare la Domenica delle Palme»8. 

Ogni anno nelle Diocesi di tutto il mondo i giovani si ritrovano, insieme 
al loro Vescovo, per celebrare la GMG. Periodicamente, ogni due o tre 

8 Allocuzione di Giovanni Paolo II al Collegio dei Cardinali, alla Curia e alla Prelatura 
Romana per gli auguri natalizi, venerdì 20 dicembre 1985.

anni, il Santo Padre annuncia la celebrazione internazionale della GMG 
indicando il tema della stessa e la città che ospiterà l’incontro.
Le Giornate Mondiali della Gioventù celebrate nell’incontro internazio-
nale che si sono svolte fino ad oggi:

•	11-15 aprile 1984, Roma (italia) - Giubileo internazionale dei 
giovani

•	30-31 marzo 1985, Roma (italia) - Tema: “Siete chiamati a 
costruire la pace”

•	12 aprile 1987, buenos Aires (Argentina) - Tema: “Noi abbiamo 
riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi” (1Gv 4,16)

•	19-20 agosto 1989, Santiago de Compostela (Spagna) - Tema: 
“Io sono la Via, la Verità e la Vita” (Gv 14,6)

•	14-15 agosto 1991, Czestochowa (Polonia) - Tema: “Avete 
ricevuto uno spirito da figli” (Rm 8,15)

•	11-15 agosto 1993 Denver (Stati Uniti d’America) - Tema: “Io 
sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” 
(Gv 10,10)

•	10-15 gennaio 1995, Manila (Filippine) - Tema: “Come il Padre 
ha mandato me, anch’io mando voi” (Gv 20,21)

•	21-24 agosto 1997, Parigi (Francia) - Tema: “Maestro, dove 
abiti? Venite e vedrete” (Gv 1,38-39)

•	15-20 agosto 2000, Roma (italia) - Tema: “Il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14)

•	23-28 luglio 2002, toronto (Canada) - Tema: “Voi siete il sale 
della terra... voi siete la luce del mondo” (Mt 5,13-14)

•	16-21 agosto 2005, Colonia (Germania) - Tema: “Siamo venuti 
per adorarlo” (Mt 2,2)

•	15-20 luglio 2008, Sydney (Australia) - Tema: “Avrete forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni” (At 
1,8)

•	18-21 agosto 2011 Madrid (Spagna) - Tema: “Radicati e fondati 
in Cristo, saldi nella fede” (cf Col 2,7)
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•	23-28 luglio 2013 Rio de Janeiro (brasile) – Tema: “Andate e 
fate discepoli tutti i popoli” (cf Mt 28,19)

Perché
«Sempre più chiaramente si delinea nelle Giornate Mondiali della Gio-
ventù un modo nuovo, ringiovanito, dell’essere cristiani che vorrei ten-
tare di caratterizzare in cinque punti. […]
1. Una nuova esperienza della cattolicità, dell’universalità della Chiesa. 
[…] Siamo tutti toccati dall’unico Signore Gesù Cristo, nel quale si è 
manifestato a noi il vero essere dell’uomo e, insieme, il Volto stesso di 
Dio. Le nostre preghiere sono le stesse.
2. Un nuovo modo di vivere l’essere uomini, l’essere cristiani. […] (A 
Madrid) circa 20.000 giovani (volontari) che, senza eccezione, hanno 
messo a disposizione settimane o mesi della loro vita per collaborare 
alle preparazioni tecniche, organizzative e contenutistiche della GMG.  
[…] Alla fine, questi giovani erano visibilmente e “tangibilmente” colmi 
di una grande sensazione di felicità: il loro tempo donato aveva un sen-
so; proprio nel donare il loro tempo e la loro forza lavorativa avevano 
trovato il tempo, la vita.
3. L’adorazione […] La presenza corporea del Cristo risorto è ancora 
qualcosa d’altro, è qualcosa di nuovo. Il Risorto entra in mezzo a noi. 
E allora non possiamo che dire con l’apostolo Tommaso: Mio Signore 
e mio Dio!
4. La presenza del Sacramento della Penitenza che appartiene con 
naturalezza sempre maggiore all’insieme. Con ciò riconosciamo che 
abbiamo continuamente bisogno di perdono e che perdono significa 
responsabilità. 
5. Ultima caratteristica da non trascurare nella spiritualità delle GMG 
vorrei menzionare la gioia. Da dove viene? Come la si spiega? (Il fatto-
re) decisivo è la certezza proveniente dalla fede: io sono voluto. Ho un 
compito nella storia. Sono accettato, sono amato»9.

9 Discorso del Santo Padre Benedetto XVI agli Em.mi Signori Cardinali, alla Curia Ro-
mana e alla Famiglia Pontificia, per la presentazione degli auguri natalizi - Sala Clemen-
tina, giovedì 22 dicembre 2011.

seconda unità

Tempo Avvento - Natale

la speranza
 abita il mondo
la speranza
 abita il mondo
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Scarica gratuitamente la App giornaliera con suggerimenti
per il cammino e la preghiera personale.

Per info: www.chiesacattolica.it/giovani - www.gmgrio2013.it

oBIettIvo 

Condurre i giovani a scoprire che la speranza cristiana è 
sempre speranza per gli altri; è speranza attiva, che in-
terviene nel mondo per renderlo più luminoso e umano. 

Questa certezza si basa sul mistero dell’Incarnazione: scegliendo 
“la compagnia con ogni uomo” Gesù ci rende possibile una speranza 
aperta, inesauribile e ce l’affida come compito. Noi viviamo in società 
“glocali” (globale+locale), cioè sempre più plurali ed eterogenee, in 
cui coabitano diverse identità. È ad una cittadinanza “glocale” che 
dobbiamo educare, perché ad essa siamo chiamati.

Box 

In questo tempo di Avvento stiamo di nuovo aspettando 
che la speranza mostri il suo Volto. Le piccole e grandi 
speranze di cui, giorno dopo giorno, si alimenta il nostro 

cuore, a poco a poco avvizziscono se non sono illuminate dalla 
Grande Speranza che ha un nome: “Salvatore, Cristo e Signore!” Egli 
è venuto per stare-con: «L’essere in comunione con Gesù Cristo ci 
coinvolge nel suo essere per tutti, ne fa il nostro modo di essere. Egli 
ci impegna per gli altri» (SpS 28). Abbiamo bisogno della compagnia 
di Dio per poter sperare, per rendere più solido il regno del bene sulla 

terra, per vivere con perseveranza la nostra libertà come “libertà-per” 
(cf SpS 24). Abbiamo bisogno della compagnia di Dio per stare nella 
compagnia degli uomini.

Eppure oggi prende piede quanto Woody Allen chiede scherzosamen-
te: «Cosa hanno fatto i posteri per noi per cui noi dovremmo aiutar-
li?». È il principio utilitaristico che avanza e che scalza il principio della 
speranza. Oggi cresce la paura di moderare i desideri per far crescere 
la generosità sociale; per questo, nella nostra società frammentata, c’è 
bisogno di chi indichi la strada della condivisione più che della autosuf-
ficienza. Invece avanzano una mentalità e una politica che tendono a 
rivolgersi direttamente ai singoli, assegnando loro capacità determina-
tiva e auto decisionale: è il cosiddetto populismo che è la degradazione 
del popolo a gente. Così l’individuo si illude di essere di fronte ad una 
scelta autonoma, ma in realtà si trova solo, o di fronte ad una propo-
sta più forte, o portato a decidere sulla base del proprio particolare 
interesse. Se la speranza decade a desideri di singoli o a somma di 
desideri slegati, ciò, inevitabilmente, genera conflitto sociale: la vittoria 
della speranza dell’uno coincide con la perdita della speranza dell’altro. 
Nella nostra società si insinua la conflittualità perenne, dove il vincitore 
prende tutto e il perdente, che perde tutto, cova la rivincita vendica-
tiva. A questa cultura occorre opporre quella della “compagnia”. Oc-
corre mettersi al servizio della speranza di ogni uomo. Un servizio che 
vuole rendere viva e visibile l’intima unione della Chiesa con il genere 
umano e con la sua storia (GS 1). Un servizio che vuole educarci alla 
speranza per vivere il presente non solo come tempo del soddisfaci-
mento dei bisogni, ma anche come luogo dell’attesa, del manifestarsi 
dei desideri che ci precedono e ci conducono oltre, legandoci agli al-
tri uomini e rendendoci tutti compagni nel meraviglioso e misterioso 
viaggio che è la vita (CVMC 2). La speranza, infatti, ha per oggetto le 
cose eterne, le quali sono al di sopra di ogni bene transitorio. Infatti si 
chiama speranza, in latino spes, perché è il piede, pes, per camminare 
verso il Signore! 
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o Come i pastori di Betlemme, emarginati. I sedentari diffidavano di 
quella plebaglia nomade che reputavano come ladri e bugiardi – un 
po’ come i nomadi che conosciamo ancora in Europa – al punto che 
non erano ammessi a testimoniare davanti ai tribunali. Non erano ben 
visti neppure dalle autorità religiose, perché non osservavano il sabato 
e se ne stavano ai margini della società, occupati solo nel loro lavoro. 
E dunque, perché “avvenne che” proprio a loro l’angelo si sia rivolto? 
Perché solo loro vegliavano di notte a custodia del gregge come pastori 
buoni. Stupore e tremore li assale: non erano abituati a sentirsi rivolge-
re la parola da nessuno che non fosse della loro cerchia, figuriamoci da 
un abitante del cielo! Ma l’angelo a loro si rivolge con l’esortazione che 
compare in ogni vocazione: «Non temete». Il timore è il sentimento 
che subito li attanaglia, come fu per Maria; ma è anche esperienza di 
apertura di fronte al mistero. E il mistero li avvolge in un canto di luce, 
un canto che proclama la presenza della gloria e della pace. Gli angeli 
non dicono “sia” come un augurio; né “sarà” come in una profezia. 
Con la nascita di Gesù Dio ha realizzato la gloria nelle altezze e la pace 
sulla terra. Quelli che acclameranno l’entrata del Messia in Gerusalem-
me canteranno “pace in cielo e gloria nelle altezze” invece alla nascita 
di Gesù gli abitanti del cielo cantano “pace sulla terra”: sulla terra deve 
mettere radici la pace, per mezzo di uomini e donne che accolgono 
l’amore del Signore.

Maria e Giuseppe - Giuseppe è l’uomo che agisce. Appartiene alla 
casa da cui le Scritture dicono che sarebbe nato il Messia. Obbedisce al 
decreto dell’imperatore o all’antica profezia secondo la quale il Messia 
sarebbe venuto dalla città di Davide? Obbedendo alla storia obbedisce 
a Dio che chiede di “custodire” (come ad Adamo). Egli si fa carico di 
sua moglie, incinta; si prende cura di lei e della creatura che sta per na-
scere; li conduce senza indugio, senza deflettere, senza commentare. 
Neppure Maria parla. Anche di lei si narra il silenzio, composto. Le na-
sce il figlio, lo avvolge, lo depone nella mangiatoia. Non un commento, 
uno stupore, un dolore… «Oggi è nato a voi Salvatore… Oggi è stato 
partorito Gesù». Forse avrebbe voluto annunciarlo, ma tace. Tace ed 
aspetta che siano i pastori a parlare. Né a Giuseppe né a lei Dio ha in-

lettUra spIrItUale-sapIenzIale 

Lc 2,1-20

luca ci racconta un frammento della grande storia di 
Roma, la cui potenza raggiungeva “tutta la terra” e si esprimeva 

anche con un’amministrazione accorta che, tramite periodici censi-
menti, consentiva di aggiornare i conti per l’erario e di progettare un 
nuovo assetto per l’Impero. L’evangelista si concentra poi sulla Siria, 
la provincia romana di cui la terra di Israele faceva parte. Un ulteriore 
zoom dell’obiettivo: la Galilea, da cui partono un uomo e una donna, 
fino alla Giudea e alla città Davide. Una piccola storia nella grande sto-
ria degli uomini, potenti come Ottaviano Augusto. Lì Gesù ha scelto di 
stare: dentro la storia, con le sue contraddizioni, le sue fatiche, i suoi 
progetti, i suoi assetti sociali e politici.
Camminiamo anche noi con i due pellegrini, Giuseppe, della tribù di 
Davide, esperto artigiano, e la sua giovane sposa, incinta. Ascoltiamo 
il loro silenzio: per tutto il racconto l’evangelista non ci riporta di loro 
una sola parola. Ubbidiscono al potere di Cesare, ma seguono il vo-
lere di Dio: la salvezza ha dato appuntamento a Betlemme (Casa del 
pane). Poco fuori dell’abitato c’era un avvallamento detto “campo dei 
pastori”. Tra quei campi anche Davide, da ragazzo, aveva pascolato il 
gregge del padre, circa mille anni prima. Proprio lì era stato scelto da 
Samuele ed unto re di Israele. Luca ci fa passare dalla grande storia, 
quella dei potenti che governano la terra, alla piccola storia della nasci-
ta di un discendete del re-pastore. Ma… cosa è grande e cosa piccolo? 
Anche il piccolo David – che all’inizio aveva rifiutato l’armatura del po-
tente Saul – anche lui, al termine del regno, si era lasciato tentare dal 
desiderio di contare i propri sudditi. Ma Dio lo aveva punito: si possono 
forse contare i granelli di sabbia o le stelle del cielo? Anche David ave-
va confuso grandezza e piccolezza; aveva assunto la logica dei potenti. 
Ma Colui che verrà invocato “Figlio di Davide” entra nella sua terra 
come straniero; entra nei campi di David come pastore e non come re; 
entra come colui che non ha posto. Ma entra, sta, rimane, condivide: 
lui, da ricco che era, si è fatto povero per noi. Povero, ultimo, pastore. 
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o viato gli angeli. Sono i pastori i suoi “angeli”, a loro il compito di farle 
conoscere la gloria del suo bambino. E Maria: «Getta insieme cose 
diverse nello stesso luogo», cioè nel suo cuore pesa e soppesa quanto 
vede e ode. Nel suo agire di Madre, amoroso e silenzioso, l’evangeli-
sta nasconde l’annuncio della vocazione di Colui che è nato: le fasce 
riecheggiano le bende e nella mangiatoia viene “deposto”, come nel 
sepolcro. Il silenzio meravigliato (o meraviglioso) di Maria custodisce il 
mistero della vita che si dona.

Dalla mangiatoia al mondo - Luca non dice se il neonato sia stato 
registrato con Maria e Giuseppe. Ci ricorda, per due volte, il nome di 
Davide che ordinò il primo censimento di Israele. Gesù, suo discen-
dente, si trova in una posizione diametralmente opposta. Chiamato a 
regnare su “tutto l’universo” è deposto “in una mangiatoia”: comincia 
con il sottomettersi in tutto alla legge degli uomini, come l’ultimo nelle 
liste del censimento di Cesare. Egli non censisce, è censito. Questo 
Salvatore “censito” è il cuore verso cui Luca fa convergere il racconto 
in un movimento di sistole (da tutta la terra a Betlemme) e di diastole 
(dalla mangiatoia all’universo). I pastori, raggiunti dal canto gioioso de-
gli angeli, sono chiamati a verificare, vedere, toccare e poi testimoniare 
quanto hanno visto e udito. La bella notizia è per loro; il segno che 
l’angelo ne dà è per loro. Molto più, è per loro che è nato il Salvatore, 
Cristo Signore. Certo, la grande gioia che ne avranno sarà anche di tut-
to il popolo d’Israele, la pace che egli porterà sarà per tutti gli uomini. 
Ciò non toglie che è per loro anzitutto che risuona la buona notizia. È 
probabilmente per questo che il segno offerto parla il loro linguaggio: 
la mangiatoia degli animali nella quale è deposto il neonato fa parte 
del loro universo quotidiano. Non hanno avuto altra culla che questa 
e Salvatore vuole raggiungerli fin nelle condizioni della loro nascita. 
Come loro, egli si consacrerà a vegliare sul suo gregge, per nutrirlo e 
proteggerlo, come vero pastore del suo popolo. E ancora: poiché quei 
pastori erano nomadi, dovremmo pensare la mangiatoia come una 
specie di gerla o di bisaccia a due sacche. Lo si faceva ancora, anni fa, 
anche in Italia: si metteva la bisaccia in groppa all’asino, in una si po-
nevano gli attrezzi, nell’altra – pulita – i viveri. Forse è proprio qui che i 

pastori trovano il bambino avvolto in fasce: nella sacca del pane… E se 
il segno è il neonato in una mangiatoia, significa che il bambino è nato 
come cibo! Il nuovo Pane, il Vero Pane, si lascia deporre nella fragile 
custodia del pane per il cammino.

vocI del caMMIno ecclesIale 

Per questa parte visita il sito di PG www.chiesacattolica.
it/giovani/ e www.gmgrio2013.it.

InpUt cUltUralI 

Scrive Italo Calvino ne Le città invisibili (Mon-
dadori, Milano 1996): «Quello che sta a cuore 
al mio Marco Polo è scoprire le ragioni segrete 

che hanno portato gli uomini a vivere nelle città, ra-
gioni che potranno valere al di là di tutte le crisi. Le città 
sono un insieme di tante cose: di memorie, di desideri, di 
segni d’un linguaggio; le città sono luoghi di scambio, ma 
questi scambi non sono solo scambi di merci, sono scambi di parole, 
di desideri, di ricordi». 
Lasciamoci provocare da una di queste città …

Brano: Le città sottili di Italo calvino

«Isaura, città dai mille pozzi, si presume sorga sopra un profondo lago 
sotterraneo. Dappertutto dove gli abitanti scovando nella terra lungo 
buchi verticali sono riusciti a tirar su dell’acqua, fin là e non oltre si è 
estesa la città: il suo perimetro verdeggiante ripete quello delle rive 
buie del lago sepolto, un paesaggio invisibile condiziona quello visibile, 
tutto ciò che si muove al sole è spinto dall’onda che batte chiusa sotto 
il cielo calcareo della roccia. Di conseguenza religioni di due specie si 
danno ad Isaura. Gli dei della città, secondo alcuni, abitano nelle pro-
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o fondità, nel lago nero che nutre le vene sotterranee. Secondo altri gli 
dei abitano nei secchi che risalgono appesi alla fune quando appaiono 
fuori dalla vena dei pozzi, nelle carrucole che girano, negli argani delle 
norie… su fino alle girandole che sormontano le aeree impalcature di 
Isaura, città che si muove tutta verso l’alto».

testo: Cittadinanza “glocale”

Viviamo in società “glocali” (globale+locale), cioè sempre più plurali 
ed eterogenee, in cui coabitano diverse identità. La diversità culturale è 
ricchezza, ma anche sfida educativa, sociale, politica e religiosa. Essere 
cittadini “glocali” ci chiede un supplemento di profezia e di speranza: 
poiché non esiste una tale cittadinanza, essa è piuttosto un’esigenza e 
una prospettiva.
Ritieni che il cristiano – che fin dagli inizi veniva descritto nella Lettera a 
Diogneto come cosmopolita – dovrebbe impegnarsi affinché la nuova 
cittadinanza non sia più legata solo al sangue o al territorio, ma alla 
persona in quanto tale e a i suoi diritti inalienabili?
Nell’odierna società della mobilità umana il simbolo rappresenta un 
importante vestito antropologico che fa sentire a casa chi si trova a 
vivere da migrante in terra straniera. Tuttavia il simbolo è una presenza 
scomoda che non lascia indifferenti i cittadini e sollecita reazioni di 
disagio e inquietudine. Appartengono alla sfera simbolica non soltanto 
i simboli delle religioni, ma anche quelli laici dell’alimentazione, dell’ab-
bigliamento, del calendario e delle usanze familiari. 
Se è essenziale riconoscere diritti sociali come il lavoro, la casa, la 
sanità… ti sembra importante anche riconoscere i simboli culturali e 
religiosi garantendo a tutti i cittadini la libertà di mangiare, vestire, 
pregare, fare festa secondo le proprie usanze e tradizioni… Come 
immagini il “volto” umano, spirituale, culturale del cittadino italiano 
del 2050?

(Per approfondire vai a CEM mondialità http://www.cem.coop/rivista/)

film: Fortapasc di Marco risi 

Nella notte della città di Napoli, o in una città nella 
notte, un giovane guida e va verso la morte. Ascolta 
Vasco: «E ogni volta che torna sera…», quell’ogni 
volta che per Giancarlo Siani significava fare onesta-
mente il proprio lavoro di giornalista. Il film torna a 
quattro mesi prima e presenta un giovane impegna-
to, sereno che vuol fare il giornalista-giornalista. Il 
suo è un lavoro serio, che cerca conferma alle soffia-
te. I suoi articoli sono letti e commentati. Inutilmente gli si raccomanda 
prudenza… fino alla notte del 23 settembre 1985.
Non abbiamo bisogno di eroi, ma di persone come Giancarlo, sì; ser-
vono giornalisti-giornalisti, insegnanti-insegnanti, o semplicemente 
uomini-uomini, donne-donne!

film: Popieluszko - Non si può uccidere la 
speranza di rafal Wieczynski

Padre Popieluszko è una figura di statura leggendaria 
in Polonia, famoso per essere stato il “Cappellano di 
Solidarnosc”. Quasi per una coincidenza che nei primi 
anni ‘80, durante la fase più dura degli scioperi nel-
le acciaierie, viene mandato nel “tempio operaio del 
comunismo” per celebrare una messa ed è da quel 
momento che il suo impegno civile diventa una missione, mai disgiunta 
dalla sua vocazione di prete. Il film biografico di Rafal Wieczynski si con-
centra soprattutto sugli anni ‘80, con pochi episodi isolati sull’infanzia e 
sulla giovinezza di Popieluszko, che però riflettono in maniera efficace 
la situazione difficile in cui si trovava la Chiesa cattolica polacca tra gli 
anni ‘50 e ‘60 (il cardinale Wyszynski viene arrestato nell’aprile del ‘53).
L’impostazione del film si basa sul famoso discorso che papa Giovanni 
Paolo II dedicò a Popieluszko nel 1987 in occasione del pellegrinaggio 
alla sua tomba, in cui Wojtyla paragonò il sacrificio del sacerdote di 
Solidarnosc alla passione di Cristo.
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o testo: È un sogno? di giorgio la pira

Giorgio La Pira – sindaco di Firenze negli anni ‘60 del secolo scorso 
– affrontava i problemi senza astrazioni: era uno sperimentatore. Il 
rapporto tra speranze e vita, speranza e politica lo risolveva nella con-
cretezza del quotidiano. Ha cercate di costruire ponti senza mai erigere 
steccati. Ai fiorentini, nel 1964, disse:

«Amatela questa città come parte integrante, per così dire, della vostra 
personalità. Voi siete piantati in essa, in essa saranno piantate le gene-
razioni future che avranno da voi radice: è un patrimonio prezioso che 
voi siete tenuti a tramandare intatto, anzi migliorato ed accresciuto, 
alle generazioni che verranno. Ogni città racchiude in sé una vocazione 
ed un mistero; voi lo sapete: ognuna di esse è da Dio custodita con un 
angelo custode, come avviene per ciascuna persona umana. Ognuna 
di esse è nel tempo un’immagine lontana ma vera della città eterna. 
[…] Ogni vostra casa sia un vivaio di grazia, di purezza, di affetto e di 
pace amorevole ove germogli nuovi – i bambini – saranno custoditi 
come la pupilla dei vostri occhi. […] Dite, giovani, che è un sogno? 
Sia pure: ma la vera vita è quella di coloro che sanno sognare i più alti 
ideali e che sanno poi tradurre nella realtà del tempo le cose intraviste 
nello splendore dell’idea».

Come ti trovi di fronte a queste affermazioni? Qual è il sentimento che 
predomina in te? Ti senti “a casa” nel luogo in cui abiti? Senti che ti 
appartiene? Te ne fai carico con responsabilità? Quali sono gli ideali 
che tu sogni per la tua città? Che passi stai compiendo per tradurli 
nella realtà di ogni giorno?

confronto dI grUppo

Un dibattito

A partire dai nn. 16-23 dell’Enciclica Spe salvi “La trasfor-
mazione della fede-speranza cristiana nel tempo moder-

no”, promuovere un incontro con prof di storia e filosofia – aperto 

a tutti gli amici – per analizzare le puntualizzazioni del Papa e le sue 
critiche ad alcune posizioni filosofiche. È bene che siano presenti espo-
nenti di diverse correnti di pensiero ed un bravo moderatore!

Il planisfero

Si tratta di un “gioco”. I ragazzi si raccolgono attorno ad un planisfero. 
L’animatore ha preparato alcuni biglietti con i nomi di città (nazioni) 
in cui si stanno vivendo particolari problemi. I ragazzi estrarranno a 
sorte: dovranno individuare la località sul planisfero, dire perché è sta-
ta segnalata. Può darsi che si evidenzino molte lacune. L’animatore 
stimolerà una ricerca su giornali e internet (può averli già predisposti 
se il tempo a disposizione è poco) al termine della quale i ragazzi scri-
veranno su “un seme” un motivo di speranza che si impegnano ad 
offrire per quelle realtà, fosse solo farle conoscere ad altri… Il seme 
verrà applicato al planisfero.

tikvà: per rileggersi e progettare

Porre al centro del cerchio dei ragazzi dei pezzi di corda, alcuni liberi, 
altri con nodi. Dopo aver letto il brano sottostante, in silenzio, i ragaz-
zi sono invitati a fare alcuni nodi al loro cordino, pensando a legami 
di speranza che ha annodato durante l’anno che sta per chiudersi; a 
sciogliere nodi se hanno lasciato spezzare impegni, relazioni, scelte che 
avevano assunto per testimoniare concretamente la solidarietà con gli 
altri; ad annodare più cordini per legarsi insieme…
«“Tornate alla fortezza, prigionieri della speranza” è scritto in Zaccaria 
(9,12) come annuncio di salvezza. La parola ebraica speranza è tikvà, 
che vuol dire anche corda.”Tornate alla fortezza, prigionieri della cor-
da” è la traduzione possibile del verso, che così richiamerebbe l’imma-
gine di una liberazione di detenuti sciolti materialmente dai legami. 
L’ebraico muove sempre dalle cose concrete. Solo a forza di usare la 
parola corda essa diventa anche speranza. È bello per me che la spe-
ranza abbia un’anima di corda. Essa trascina, lega, consente nodi, può 
spezzarsi» (Erri De Luca, Alzaia, Feltrinelli, Milano 2007).
La corda può diventare un segnalibro per l’anno che si aprirà… 
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o MoMento celeBratIvo

Preghiera davanti al presepe

La celebrazione inizia in silenzio e nella penombra. 

dalla Lettera ai cercatori di Dio, 1

lettore: Tutti abbiamo bisogno di un orizzonte di senso, per dire qual-
cosa di vero sul nostro futuro. Ha senso sperare che ciò che deside-
riamo si attui; così pure ha senso sperare di avere successo nei singoli 
aspetti su cui puntiamo. C’è una speranza a livello personale e c’è una 
speranza a livello storico-cosmico. Il tempo e le circostanze sono im-
portanti per dare un contesto e un contenuto alle nostre speranze. C’è 
una speranza che nasce e cresce grazie ai rapporti con le persone; anzi 
certi rapporti, aperti al dialogo e alla collaborazione, generano speran-
za, perché ci fanno sentire accolti e cercati e ci stimolano all’azione. 
Ma è possibile pensare e desiderare la speranza come dono che viene a 
noi in modo imprevedibile, come intervento non soltanto umano? Un 
dono che trascende le nostre possibilità, la nostra progettualità, i nostri 
orizzonti? Nei momenti più felici, come in quelli più profondi, anche 
quando sono sofferti, sogniamo una speranza che crede e che ama: la 
speranza di chi si sente amato, cercato, sostenuto nel quotidiano, in 
un crescendo di senso, di gioia, di operosità costruttiva, che va oltre la 
fine di tutto. È questa la speranza che viene da Dio?

Vengono portati alcuni ceri e posti sulla mensa mentre si esegue un 
canto.

G. Ascoltate tutti la voce del Signore!
t. Proclamate la sua parola sino ai confini della terra.
G. Il nostro Salvatore verrà
t. Non abbiate timore!
G. Preghiamo. Il tuo aiuto, Padre, ci renda perseveranti nel bene in at-
tesa del Cristo tuo Figlio; quando Egli verrà e busserà alla porta ci trovi 
vigilanti nella preghiera, operosi nella carità fraterna ed esultanti nella 
lode. Per Cristo nostro Signore. amen

Si può leggere la parte introduttiva della Lectio, con un sottofondo 
musicale. 

proclamazione: Lc 2,1-5
canto

In un luogo adatto, vicino all’altare, vengono portate le statue di Maria 
e Giuseppe e un tascapane. 

proclamazione: Lc 2,6-7

La statua del Bambino viene adagiata nella sacca.
canto

lettore: Il Vangelo ci parla di luce sulla grotta di Betlemme… quella 
luce che hanno visto i pastori, a che cosa serviva, a che cosa faceva 
segno? In realtà portava i pastori soltanto a contemplare un evento 
umano: una donna che partorisce un figlio, una donna anonima che 
nessuno conosceva, giunta per caso a Betlemme, talmente non rico-
nosciuta da non aver nemmeno trovato un posto per partorire nel ca-
ravanserraglio; un bambino che doveva ancora ricevere un nome, un 
infante. Tanta luce per vedere un bambino appena nato, per contem-
plare un fatto che avveniva da secoli e che avverrà finché c’è l’umanità: 
una madre che genera un figlio. Questo è ciò che hanno visto i pastori, 
ciò che possiamo vedere noi, andando alla grotta di Betlemme. 
È vero, c’è anche la rivelazione degli angeli che indica che quel bambi-
no è il Figlio di Dio, il Salvatore, il Messia, il Signore. Certamente gli an-
geli rivelano l’identità profonda di quel bambino, ma al vederlo non c’è 
nulla di straordinario, nulla che lo testimoni, nulla che possa raccontare 
la qualità di quel bambino. La qualità di Figlio di Dio va comunque con-
templata in un semplice uomo senza gloria e senza splendore, in un 
bambino avvolto in fasce in una greppia. L’angelo li ha mandati a ve-
dere questo: non hanno visto nulla di straordinario, e soprattutto non 
hanno vista nulla di religioso. Che cosa c’è di più umano di un bambi-
no? Quel bambino non poteva parlare, non poteva imporre nulla, non 
poteva imporsi. Questo è il mistero vero del Natale che sta davanti a 
noi. E il cristianesimo è proprio la religione che, a differenza di tutte le 
altre, ci dice che un uomo, nient’altro che un uomo, deve essere da noi 
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o colto come un figlio di Dio, come una parola di Dio fatta carne (cf Gv 
1,14). E un uomo è sempre qualcuno che attende la nostra presenza, il 
nostro sguardo come dono. Noi questa sera dovremmo sentire quella 
voce che ci ha accompagnato lungo tutto l’Avvento e che ci accom-
pagnerà anche nel tempo di Natale: «Io sto alla porta e busso. Se uno 
ascolta la mia voce e mi apre, io starò con lui e lui con me» (cf Ap 
3,20). Chi lo dice? Chi è colui che dice di stare alla porta? È il bambino 
di Betlemme? È il Gesù che passava sulle strade di Galilea? È il Signore 
veniente nella gloria? Sì, ma perché noi riconosciamo il bambino di 
Betlemme, il Gesù che passa sulle strade di Galilea, il Veniente nella 
gloria in quanto vivo e risorto, dobbiamo ancora e sempre guardare 
semplicemente un volto, un uomo che sta davanti a noi. Il Natale ci 
chiede questo. C’è un detto di Gesù che, anche se non è entrato nelle 
Scritture canoniche, esprime bene ciò che Gesù ci ha insegnato: «Hai 
guardato in faccia un uomo? Hai visto Dio». Il Natale ci ricorda questo 
mistero (Enzo Bianchi).

proclamazione: Lc 2,8-14

Nel tascapane viene posto un grosso pane

G. Maria contempla il suo primogenito, nato in una piccola borgata 
di Giudea, come pace donata al mondo. Il cielo e la terra si aprono 
ad una nuova universalità non più garantita dagli eserciti vittoriosi 
di Cesare Augusto, ma donata da Colui che lei avvolge in fasce e 
depone in una mangiatoia. Maria ha bisogno delle parole dei pastori 
che l’hanno portata a cogliere il senso di un bambino nato nomade, 
nato come Pane di Dio per il mondo, come manna per il sostengo 
del povero. Chiediamo a Maria che ci insegni ad adorare, ad amare, 
ad accogliere.

Meditazione silenziosa
canto

proclamazione: Lc 2,15-20

G. Il Pane-Corpo del Salvatore verrà spezzato nella Pasqua; verrà do-
nato quel corpo fragile, assunto per amore… L’evangelista Luca ce lo 

lascia intravedere: è il corpo del Risorto, donato per tutti, già adorato 
in questo fragile “Pane” deposto nella mangiatoia di Betlemme come 
cibo dei pellegrini. Le fasce e le bende, il deporre di Maria nella man-
giatoia e di Giuseppe di Arimatea nella tomba nuova… Alla luce della 
Pasqua il racconto di Luca prende spessore: siamo di fronte al Cristo 
Signore!

Viene portata l’icona della Natività: in essa Gesù è posto in una grotta 
disegnata come mangiatoia-sepolcro. Gesù è nel luogo in cui si “man-
gia la carne” (sarcofago) per sprigionarvi un annuncio nuovo: quella 
carne trasuda Spirito di vita. Gesù si lascia distruggere perché, diven-
tando cibo, sarà nutrimento di vita eterna. Il solo modo per fare Natale 
da cristiani è comprendere che è l’inizio del fare Pasqua.

G. I pastori si comportano come gli apostoli dopo l’ascensione: essi 
con grande gioia lodavano Dio, questi glorificano e lodano Colui che 
li ha chiamati a vedere, toccare, raccontare la presenza del Salvatore 
tra noi. Con loro anche noi testimoniamo che da questa mangiatoia 
rinasce la speranza per il mondo.

Canto e offerta dell’incenso (si possono consegnare a ciascuno ripro-
duzioni dell’icona).

per Il caMMIno personale 

Nella sua Enciclica Spe Salvi Benedetto XVI ci ricorda le 
parole di Sant’Agostino che pone il desiderio come molla 
essenziale per liberare il cuore e aprirlo a Dio, nella pre-

ghiera. «Supponi – scrive Agostino – che Dio ti voglia riempire di 
miele [simbolo della tenerezza di Dio e della sua bontà]. Se tu, però, 
sei pieno di aceto, dove metterai il miele?». Il vaso, cioè il cuore, deve 
prima essere allargato e poi pulito: liberato dall’aceto e dal suo sapore. 
In questo lavoro col quale si libera dall’aceto – commenta il Papa – 
«l’uomo non diventa solo libero per Dio, ma si apre anche agli altri… 
Pregare non significa uscire dalla storia e ritirarsi nell’angolo privato 
della propria felicità» (SpS 33).
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Maestri. Ti proponiamo un metodo, tra i tanti, ispirato alla Scuola Fran-
cese del XVI secolo. Si articola in tre passaggi, tutti fortemente radicati 
nell’amore:

Gesù davanti agli occhi: dopo aver letto il brano di Vangelo, osserva 
Gesù, come si comporta, cosa dice, quali sono i suoi sentimenti; come 
si relaziona con gli altri personaggi di quel brano… E lodalo, ringrazia-
lo, adoralo…

Gesù nel cuore: chiedi allo Spirito di mettere in te gli stessi sentimenti 
di Cristo, di far abitare Gesù in te e tu raccontagli la tua vita perché 
dentro di te possa abitare. Digli che gli vuoi bene…

Gesù nelle mani: è cresciuta in te la convinzione di far parte del Cor-
po di Cristo, che Gesù abita in te, quindi le tue mani sono le sue, la tua 
voce la sua… Non ti resta che prendere delle decisioni chiare, tenaci, 
luminose. Affidati allo Spirito Santo perché operi in te e per mezzo tuo.

Per la tua lettura:
Erri De Luca, Le sante dello scandalo, Giuntina, Firenze 2011
Madeleine Delbrêl, Noi delle strade, Gribaudi, Milano, 1995
Sampt Pal, Con il sari rosa, Piemme, Milano 2010

scheda dI preparazIone alla gMg

andare 

«…partì senza sapere dove andare…» (Eb 11,8). Il primo ver-
bo che accompagna questo nostro percorso è andare. Andare, ver-
bo principale della missione, indica un atteggiamento, un movimento 
costante. La missione, per quanto possa sembrare assurdo, non è un 
andare per fare qualcosa, come aiutare i poveri per esempio. Questa 
sarà certamente una conseguenza, piuttosto è un andare ad essere 
qualcuno per altri.

essere – secondo verbo importante – per loro amico e compagno di 
viaggio piuttosto che distributore di beni e servizi. E poi, certamente, 
capiterà anche di fare qualcosa insieme a loro, ma non è quello il mo-
tivo di partenza. La missione non è nemmeno andare ad annunciare le 
proprie idee, per quanto belle ed entusiasmanti, ma Gesù Cristo!
E quando si va ad annunciare il Vangelo si sa che bisogna essere di-
sposti a riceverlo questo stesso Vangelo da quanti incontreremo. L’e-
vangelizzazione avviene nella misura in cui ci lasciamo evangelizzare 
per primi!
L’Andare non può non essere immediatamente seguito dal verbo che ci 
induce a prestare orecchio a ciò che l’altro ha da dire, la storia che ha 
da raccontare, la vita che vuole condividere. Ecco perché ascoltare è il 
terzo verbo fondamentale che occorre mettere in valigia. Un proverbio 
africano recita così:
«Uomo, ricorda che hai due orecchie e una bocca perché è più impor-
tante ascoltare che parlare!».
Bellissimo! Se ne facessimo memoria più spesso di quanto sia impor-
tante ascoltare quanto l’altro ha da dirci, da donarci, piuttosto che 
continuare a parlare e a dire noi l’ultima parola!
È certamente una componente importante in missione, ma altrettanto 
fondamentale nella vita di tutti i giorni. Anche se non dovessimo mai 
mettere piede in terra straniera, quella dell’ascolto è una condizione 
che tutti pian piano dovremmo sperimentare e vivere!
Saremo capaci di ascoltare l’altro, nella misura in cui sapremo farlo con 
noi stessi: il viaggio più importante è quello che ci conduce verso noi 
stessi!

testimonianza
Partire con tutta la famiglia (due bambini di 2 e 5 anni) per stare un 
anno in missione a fianco dei missionari saveriani… Perché?
Chiedersi il perché delle scelte aiuta a riscoprire le proprie motivazioni, 
a dare un senso e definire una traiettoria.
Ale ed io siamo sposati da circa 8 anni e già prima di conoscerci il desi-
derio della missione era un desiderio ricorrente, uno di quelli che fa da 
sottofondo e che ogni tanto salta fuori e ti interpella.
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Tempo Ordinario

dai tempo
alla speranza
dai tempo
alla speranza

Fidanzati, abbiamo scoperto che il desiderio personale era anche un 
sogno comune da poter immaginare insieme.
Una volta sposati abbiamo conosciuto i laici saveriani. Con loro il sogno 
di coppia è diventato un sogno più grande, una scommessa più auda-
ce: partire, ma non più da soli, decidendo noi tempi, modi e luoghi, 
ma partire all’interno di un progetto più grande, sentendoci inviati, 
accompagnati, sostenuti da una famiglia più grande (quella appunto 
del laicato) per una missione più grande (non solo nostra, ma di tutto 
il laicato). Questo ha significato accettare, a suo tempo, di rimandare 
l’idea di partenza, entrare in un percorso nuovo, fidarsi di qualcun altro 
e affidarsi allo Spirito…
Due anni fa abbiamo chiesto al laicato di aiutarci a partire e quest’an-
no, se Dio vorrà, il nostro desiderio si concretizzerà in Brasile sud.
Quando c’è qualcuno che parte per la missione, spesso si pensa che 
vada a realizzare un progetto, a fare qualcosa, a rendersi utile….
Per noi, però, missione non è solo un luogo dove “andare per fare 
qualcosa”, ma piuttosto un luogo dove “andare per stare con qual-
cuno”, per condividere in semplicità la nostra esperienza di fede, la 
nostra esperienza di Dio, la nostra esperienza vocazionale di famiglia 
come risposta alla chiamata di Dio. Nella semplicità e nella quotidiani-
tà, poveri tra i poveri condividendo tutto questo a fianco dei missionari 
consacrati per testimoniare che è possibile fare missione insieme e che 
insieme si costruisce il regno di Dio nella consapevolezza che questa 
è la forma più credibile di annuncio attraverso la quale potremo esser 
etutti testimoni della Buona notizia.

(Alessandro e Alessandra, laici saveriani)

Azione 
Conosciamo il nostro territorio? Proviamo a fare una mappa dei luoghi 
e delle povertà che vivono i giovani del nostro territorio, pensiamo alle 
povertà culturali, alla povertà d’accoglienza, alle povertà economiche, 
alle povertà che impediscono la libertà di fede.
Quale risposta stiamo dando come cristiani? Contatta l’ufficio Caritas 
o Migrantes della tua diocesi e conosci le loro attività sul territorio.
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a terza unità

dai tempo
alla speranza 

festa-lavoro
Tempo Ordinario

Scarica gratuitamente la App giornaliera con suggerimenti
per il cammino e la preghiera personale.

Per info: www.chiesacattolica.it/giovani - www.gmgrio2013.it

oBIettIvo 

Nell’ordinarietà della vita, nel ritmo di tutti i giorni, il cristia-
no è chiamato a riconoscere le occasioni uniche, per dare 
senso e orientamento alla sua vita. Così è capace di gusta-

re la preziosità del tempo che gli è dato, come tempo dello Spirito 
e della missione; tempo per riposare e affidarsi alla Provvidenza, ma 
anche tempo per costruire e accettare il fallimento. L’ordinario è anche 
il luogo in cui lo straordinario prende forma, nella speranza affidabile 
che deve animare ogni attività, ogni scelta, ogni incontro. Il percorso 
è, quindi, dalla domanda di senso del quotidiano all’atteggiamento di 
chi sa «dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio».

Box

Solo uno sguardo aperto al futuro di Dio che è l’eternità 
può liberare il tempo dal rischio di un materialismo senza 
speranza. In molti pensano che il tempo è “denaro”; tutto 

risulta di conseguenza “monetizzabile” e a prevalere sarà uno stile 
di vita sopraffatto dalla logica della venalità. Noi, invece, sappiamo 
che il tempo è anzitutto “grazia”, è dono, un dono da accogliere, 
da vivere, da condividere. La prospettiva del dono incoraggia al senso 
della responsabilità verso il prossimo, all’assunzione nella propria vita, 

di uno stile caratterizzato dalla gratitudine, capace di generare gesti di 
assoluta gratuità. Se il tempo è denaro tutto sarà venale; se il tempo è 
dono tutto sarà gratuito. La venalità farà vivere lo scorrere del tempo 
all’insegna di un interesse materiale da perseguire egoisticamente; la 
gratuità, invece, ci permetterà di relazionar ci con gli altri all’insegna 
del servizio disinteressato, gratuito appunto. L’angusto orizzonte ma-
terialistico sulla vita fa sprofondare la stessa vita nelle sabbie mobili 
dell’egoismo. 
Al contrario la lungimirante prospettiva che ci proietta verso un “oltre” 
da attendere, ma nello stesso tempo da costruire nell’oggi, ci consente 
di avere una concezione più “rasserenata” del tempo e soprattutto 
priva di ogni possibile e pericolosa forma di “agitazione”, tipica del no-
stro tempo. Il tentativo di voler “ferializ zare” anche la festa, sottraen-
do al tempo festivo la dimensione del riposo, della condivisione e della 
fraternità, si dimostra praticamente un tragico impoverimento per la 
vita dei singoli, delle famiglie e, alla fine, dell’intera società. Tutto ciò 
evidenzia inoltre l’avanzare indiscriminato di un secolarismo aggressi-
vo e in fondo anche gravemente offensivo della dignità della persona 
prima ancora che della grandezza di Dio.
Infatti, l’uomo e la donna, nella prospettiva biblica, in quanto creati 
ad immagine e somiglianza di Dio, si riposano come ha fatto Dio al 
termine della crea zione. Solo la creatura umana è capace di fare festa, 
perché solo l’uomo e la donna sono capaci di riposo. Non è pertanto 
rispettoso della dignità della persona umana non ri co noscerle l’esigen-
za del riposo, della salubre interruzione del ritmo frenetico della vi ta 
lavorativa e produttiva.
L’uomo non può essere ridotto ad un semplice ingranag gio di un siste-
ma produttivo che non si ferma mai. Nessuno di noi può fare a meno 
di alcune costanti “soste rigeneratrici” capaci di migliorare qualitativa-
mente le nostre relazioni con Dio, con gli altri, oltre che con noi stessi. 
Il trascorrere del tempo della nostra vita non è una corsa che si con-
clude con un inesora  bile schianto nel nulla. Tutt’altro! Noi sappiamo 
bene che non ci possiamo affliggere «come gli altri che non hanno 
speranza» (1Ts 4,13). In qualsiasi stagione della nostra vita lasciamoci 
illuminare dal prezioso insegnamento di Papa Benedetto XVI secondo 
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a la mancanza di sincerità delle parole di lode e della domanda posta 
dagli interlocutori a Gesù, dall’altro siamo già preparati a cogliere tutta 
la sapienza di quest’ultimo nel saper rispondere alla questione-tranello 
a lui rivolta: «È lecito per noi pagare il tributo a Cesare o no?». Il tri-
buto consisteva in un’”imposta” che ogni cittadino della Giudea, dai 
14 ai 65 anni, doveva pagare agli occupanti romani. Essa era accettata 
dai partigiani di Erode Agrippa, mentre tra i farisei le posizioni erano 
differenziate tra sottomissione e rifiuto. L’alternativa “pagare o non 
pagare?” non lasciava comunque scampo: pagare significava inimicar-
si il popolo giudaico, non pagare sarebbe stato un atto di rivolta contro 
Roma. Che la domanda fosse pretestuosa si capisce anche dal fatto 
che nel 66 d.C. sarà proprio il rifiuto di pagare la tassa all’imperatore 
romano una delle ragioni della rivolta dei giudei contro Roma.
Gesù, che conosce la loro malizia, risponde in due tempi: prima con-
trattacca con un’altra domanda: «Di chi è l’immagine e l’iscrizione 
sul denaro?»; poi assesta il colpo finale: «Dunque: rendete a Cesa-
re ciò che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Il “denaro” era 
una moneta che recava da un lato l’immagine dell’imperatore Tiberio 
con l’iscrizione «Tiberio Cesare, figlio del divino Augusto, Augusto» e 
dall’altro l’effigie della madre Livia e l’iscrizione «Pontefice Massimo». 
I due titoli di “divino e pontefice massimo” esprimevano la pretesa 
degli imperatori romani di attribuirsi qualità divine e di ricevere l’onore 
corrispondente.

La prima parte della risposta di Gesù è la logica conclusione di quanto 
si trovava rappresentato e scritto nel denaro: se i suoi avversari hanno 
la moneta, recante l’effigie e l’iscrizione di Cesare, e con quella moneta 
tutti pagano il tributo, allora è necessario riconoscere il potere di Roma 
e rendergli quel denaro che ha emesso. Realismo politico, accettazione 
passiva di un potere che pretendeva onori divini? Sarebbe così senza 
la seconda parte: «E (ma) date a Dio quello che è di Dio». Due poteri 
stanno di fronte all’uomo, quello politico e quello di Dio. Al primo 
l’uomo deve quello che gli spetta: il rispetto e il pagamento delle tasse; 
e al secondo? Al secondo l’uomo deve rendere tutto, perché tutto gli 
appartiene e tutto deriva da lui. Il potere dell’uomo e la realtà di Dio 

il quale «solo quando il futuro è certo come realtà positiva, diventa 
vivibile anche il pre sen te» (SpS 2). Questo sguardo fiducioso verso il 
futuro ci aiuterà a capire ancora meglio come «la porta oscura del tem-
po, del futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza vive diversamente; 
gli è stata donata una vita nuova» (ibidem). È proprio vero: la speranza 
cristiana ci fa vivere diversamente. Con il cuore ricolmo della speranza 
teologale non soccomberemo di fronte alle insidie sempre ricorrenti di 
una logica disfattista che non riesce a vedere nulla all’infuori di una di-
sperante monotonia, resisteremo ad ogni eventuale e spiacevole forma 
di ripie ga mento verso un orizzonte esistenziale miope ed egoistico e, 
soprattutto, sapremo immettere nei nostri ambienti, nei giorni feriali 
e festivi della nostra vita, un tipo di gioia qualitativamente diversa da 
tutte le altre gioie di questo mondo perché si può trovare soltanto in 
Gesù Signore, chiave, centro e fine di tutta la storia umana (cf GS 10).

lettUra spIrItUale-sapIenzIale

Lc 20,20-25

Il racconto del “tributo a Cesare” (Lc 20,20-26) è collo-
cato all’interno delle ripetute polemiche che Gesù ebbe con le 

autorità religiose di Gerusalemme (20,1-40), dopo il festante ingresso 
nella Città Santa (19,28ss.). Prima del nostro episodio Luca, seguendo 
il Vangelo di Marco, racconta la parabola dei vignaioli omicidi con cui 
Gesù accusa manifestamente i capi religiosi di volerlo uccidere, e poi fa 
seguire il dibattito sulla questione della risurrezione dei morti. Il luogo 
in cui queste discussioni avvengono è il Tempio, cuore pulsante della 
religione ebraica e luogo in cui le autorità religiose esercitano il loro 
potere. 
L’evangelista introduce la narrazione focalizzando subito l’attenzione 
del lettore sugli informatori-spie inviate dagli scribi e dai capi dei sacer-
doti: essi hanno l’aria di persone oneste, ma la loro intenzione è quella 
di cogliere in errore il rabbi Gesù, per consegnarlo all’autorità del go-
vernatore di Roma. In questo modo da un lato conosciamo in anticipo 
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a non sono sullo stesso piano, né sono confrontabili. Il primo è neces-
sario per mantenere l’ordine sociale e bisogna rendere la moneta (la 
tassa) che porta la sua iscrizione; a Dio invece appartiene interamente 
l’uomo, creato «a sua immagine e somiglianza». In questo modo Gesù 
afferma il dovere dell’uomo di rendere al potere che lo governa la tassa 
che gli deve, ma gli nega qualsiasi valore religioso. Né Cesare né qual-
siasi governo politico umano (anche quello di ispirazione religiosa) può 
pretendere di avere un’identità divina e chiedere onori riservati solo a 
Dio. L’uomo non appartiene allo Stato, lo Stato non è la fonte della 
sua esistenza e dei suoi diritti. Pretendere questo sarebbe l’estremo 
tentativo di idolatria da parte della ragione umana e di qualsiasi forma 
di società organizzata.
Dopo Gesù, come sappiamo da diversi testi del Nuovo Testamento, la 
comunità cristiana primitiva riconosce che ogni autorità viene da Dio 
e chiede ai suoi membri di esserle sottomessi, tributandole il rispetto 
e l’onore che le spetta. Così, ad esempio, Paolo ai Romani: «Ciascu-
no sia sottomesso alle autorità costituite, poiché non c’è autorità se 
non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si 
oppone all’autorità si oppone all’ordine stabilito da Dio e quelli che si 
oppongono si attireranno addosso la condanna. I governanti, infatti, 
non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male» 
(Rm 13,1-3). Quanto al pagamento delle tasse, esso è fatto rientrare 
tra le cose che sono dovute ai governi umani: «Per questo, dunque, 
dovete pagare i tributi… rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi 
il tributo, il tributo, a chi le tasse, le tasse; a chi il timore, il timore, a 
chi il rispetto, il rispetto» (13,6-7). La stessa tendenza ritroviamo nella 
Prima Lettera di Pietro: «State sottomessi ad ogni istituzione umana 
per amore del Signore: sia al re come sovrano, sia ai governatori come 
ai suoi inviati per punire i malfattori e premiare i buoni» (1Pt 2,13-14). 
Tuttavia, se la sottomissione alle autorità umane è in contrasto con 
quella riservata a Dio, i cristiani preferiscono obbedire a Dio e non agli 
uomini: «E richiamatili, ordinarono loro di non parlare assolutamente 
né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: 
«Se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a lui, giudicatelo 
voi stessi; noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascol-

tato» (At 4,18-20). Il libro dell’Apocalisse non è certamente tenero nei 
confronti del potere politico, nella fattispecie quello romano. Per due 
motivi: la persecuzione che i cristiani subivano, perché non volevano 
sottomettersi al culto dell’imperatore; la pretesa del potere di essere 
capace di soddisfare ogni esigenza dell’uomo che vive nell’Impero e di 
garantire un ordine universale in cui il singolo individuo deve lasciarsi 
inglobare. Per queste ragioni il potere politico è presentato in tutta la 
sua potenza espressiva e malefica: la bestia con le dieci corna e sette 
teste, adorata da tutti, capace di divorare tutto, persecutrice dei santi, 
nemica di Dio, capace di rigenerarsi dopo momenti di crisi (Ap 17). 
Questa protervia del potere è insopportabile agli occhi di Dio, unico 
Signore della storia, che guarda alla sorte dei suoi figli: egli annuncia, 
tramite l’angelo, la distruzione di Roma, provocando lo sconforto di 
tutti coloro che beneficiavano dei suoi poteri (Ap 18). L’autore sa che 
il credente battezzato e appartenente alla comunità cristiana, pur non 
negando di essere cittadino di quel mondo, ha un altro, vero Dio da 
adorare e una patria vera a cui già appartiene in vista della sua citta-
dinanza finale.

vocI del caMMIno ecclesIale 

Per questa parte visita il sito di PG www.chiesacattolica.
it/giovani/ e www.gmgrio2013.it.

InpUt cUltUralI

letteratura: Cristo e il lavandino. 
Educare è partire dalla realtà, di 
aldo trento, Lindau, Torino 2011,
pp. 169

La realtà è il luogo della speranza («È una 
provocazione e non una preoccupazione» – cf p. 12).
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a Cos’ha a che vedere Cristo col lavandino? Che c’entra con le unghie, 
i soldi, la sala da pranzo, il letto disordinato, la puntualità, il deposito 
dei ferri, i pidocchi (e tanto altro ancora)? La risposta è semplice: Egli 
è il senso vero per il quale usiamo tutte le cose e facciamo quello che 
facciamo, e per di più ha la pretesa di giudicare anche il modo in cui 
lo facciamo.
Questo è un libro “pratico”, riguarda i dettagli della vita. E afferma 
semplicemente che il gusto della vita si possiede solo nel rapporto con 
Cristo: «Come si potrebbe gustare la bellezza dell’Avvenimento cristia-
no se non si sperimenta il centuplo nella vita?» (p. 41). Questo ricono-
scimento incide sulla quotidianità: «Se Cristo non cambia anche la ma-
niera di usare il bagno o di mangiare, significa che è puro moralismo» 
(p. 13). Cristo fa capire qual è il significato delle cose che facciamo, di 
come usiamo quello che abbiamo. Le brevi riflessioni di p. Aldo Trento 
sono una “Catechesi della quotidianità”, presente da vent’anni nella 
sua parrocchia in Paraguay.
Insomma: è un libro sulla fede, perché insiste nello stimolare chi legge 
a concentrare lo sguardo su se stesso e sulla realtà per riconoscere in 
essa la presenza di Cristo. Vuole far vedere che è possibile fare espe-
rienza di Cristo e unire fede ed esistenza quotidiana. 
Di sé p. Aldo dice: «Vivendo intensamente la realtà […] mi accorgevo 
del lento rifiorire del mio Io, e con esso dell’ambiente che mi circonda-
va» (p. 12). Conseguenza diretta di questa esperienza è la speranza, 
cioè la certezza che il presente (da cui inizia la nostra felicità) non ci 
tradirà; essa fa rifiorire il nostro Io perché nella realtà si mostra ciò su 
cui può poggiare la nostra vita. La speranza nasce quando si vede qual-
cuno che la incarna e cresce quando si inizia a trattare ogni cosa come 
segno di una Presenza che dà senso a tutto. Questa Presenza, per il 
fatto stesso che è presenza, riempie di speranza il cuore dell’uomo e 
insegna a viverla.
Così si comprende la vocazione, che è il rapporto che Cristo ci fa vivere 
con Sé attraverso l’impegno con la vita quotidiana. Per p. Aldo, infatti, 
«la santità non consiste nel fare cose grandi, ma nel riconoscere me-
diante ciò che la vita ci chiede la grande Presenza del Mistero» (p. 85). 

Ogni dettaglio della vita vissuto come rapporto con Cristo testimonia 
la realtà dell’uomo nuovo che non vive “alla giornata” «ma sempre 
all’interno di una prospettiva che permetta di realizzare la vocazione 
che Dio ha riservato per ognuno» (p. 124).

di Adriano Agnello

canzone: Non siamo soli di eros ramazzotti (feat ricky 
Martin)

eros: È la voglia di cambiare la realtà,
che mi fa sentire ancora vivo.
E cercherò tutti quelli come me
che hanno ancora un sogno in più... un sogno in più.

Ricky: Dentro un libro che nessuno ha scritto mai,
leggo le istruzioni della vita,
anche se so che poi non le seguirò,
farò ciò che sento...

rit. eros: Oltre le distanze, noi non siamo soli  
figli della stessa umanità. 
Anime viaggianti in cerca di ideali,  
il coraggio non ci mancherà. 
Supera i confini di qualunque ideologia,
l’emozione che ci unisce in una grande idea.
Un altro mondo possibile c’è 
e lo cerco anch’io e lo voglio anch’io come te... 

Ricky: Nelle pagine lasciate in bianco noi,
diamo spazio a tutti i nostri sogni.

eros: Nessuno mai il futuro ruberà,
dalle nostre mani... 

rit. eros & Ricky: Oltre le distanze, noi non siamo soli
senza più certezze e verità.
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a Anime confuse, cuori prigionieri  
con la stessa idea di libertà... libertà.

eros & Ricky: Oltre le distanze, non siamo soli
l’incertezza non ci fermerà.

eros: Supera i confini, non conosce geografia
l’emozione che ci unisce in una grande idea.

Ricky: Oltre le distanze noi non siamo soli,
sempre in cerca della verità.

eros: Anime viaggianti, cuori prigionieri,
con la stessa idea di libertà.
Un altro mondo possibile c’è
e lo sto cercando insieme a te.

eros: Anch’io con te...

Ricky: Insieme a me...

eros: E tu con me...

“Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità”
Le distanze possono essere geografiche, culturali, razziali, religiose, 
politiche, sociali… Ma ciò che ci accomuna tutti è l’avere un’unica 
radice in Dio. Siamo tutti suoi figli e fratelli tra noi. Spesso lo di-
mentichiamo. Dovremmo imparare a cogliere quello che ci unisce e 
non quello che ci divide! Potremmo superare così tante solitudini e 
discriminazioni.

“anime viaggianti in cerca di ideali”
La nostra è definita una “generazione senza ideali”. È vero solo in par-
te. C’è ancora chi ha ideali in cui credere e per cui lottare! Sarebbe un 
grande impoverimento fare il viaggio della vita senza ideali da vivere e 
realizzare. Avere degli ideali significa passare dal “non senso” ad una 
vita ricca di senso, metterci in gioco per qualcosa di grande che non ci 
fa sentire inutili e rende davvero felici!

“Un altro mondo possibile c’è e lo cerco anch’io e lo voglio 
anch’io come te” 
Con Gesù un’altro mondo possibile c’è ed inizia dalle cose semplici: in 
ogni gesto d’amore e di dono per gli altri, di rinunzia alla violenza e 
rispetto per tutti, di impegno responsabile di giustizia e di pace... 

“Nelle pagine lasciate in bianco noi, diamo spazio a tutti i nostri 
sogni... nessuno mai il futuro ruberà dalle nostre mani”
Quando si è uniti si diventa più forti dinanzi alle fatiche e difficoltà 
e diventa più bello e coinvolgente fare il bene con gli altri. Gesù ha 
promesso di essere con noi sempre ed in ogni momento: è questa la 
certezza che ha già vinto il male; che ci rassicura che il bene seminato 
produrrà sempre bene. Che ci permetterà di presentarci a Dio con mani 
che hanno lavorato ogni giorno per realizzare un pezzettino di cielo 
attorno a noi. È questa la speranza che non delude e che avrà piena re-
alizzazione quando ci troveremo nell’abbraccio di Dio nell’eterna gioia.

film: La vita segreta delle api

Nazionalità: USA 2008
Genere: drammatico
Durata: 110 min
Regia: Gina Prince-Bythewood
Interpreti: Queen Latifah, Dakota Fanning, Jennifer 
Hudson, Alicia Keys, Sophie Okonedo
Soggetto: tratto dall’omonimo romanzo di Sue 
Monk Kidd

trama
Anche se sullo sfondo della vicenda, ambientata nella Carolina del Sud 
del 1964, si può scorgere il problema della segregazione razziale dei 
neri, il film non tratta in modo specifico tale tematica sociale, bensì 
racconta il personale percorso di formazione di una ragazzina quattor-
dicenne, Lily, che da dieci anni vive le conseguenze di un traumatico 
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a incidente, di cui lei stessa si accusa e che ha portato alla morte della 
madre. Il percorso di formazione si avvia, e fa tutt’uno, con una fuga 
che la ragazza intraprende alla ricerca di se stessa e per allontanarsi dal 
severo padre, un agricoltore, che è vissuto fino a quel momento con 
lei, con continui rinfacci e senza darle quell’affetto che lei ha in qualche 
modo trovato solo nella governante di colore, che l’accompagna in 
questo viaggio, metafora di una vera e propria esplorazione interiore. 
La fanciulla potrà vedere realizzato il suo sogno di affetto e di una 
comunità familiare che veramente l’accolga, giungendo presso tre 
strane sorelle di colore, che vivono del miele delle loro api che con-
fezionano in barattoli la cui etichetta raffigura una Madonna nera, 
una presenza spirituale che ha sempre guidato la fanciulla, grazie ad 
una immagine ricordo appartenuta alla madre. Anche a causa di una 
esperienza strana.
Nelle prime scene del film si vede uno sciame di api che le girano intor-
no mentre è nella sua camera da letto. Nel codice segreto delle api, con 
questo inaspettato spettacolo notturno a forma di danza, generalmen-
te esse localizzano una sorgente di nettare inesplorata. Di questo fatto 
misterioso, Lily ha un’idea tutta sua. Per lei questo fatto rappresenta 
come la visita dell’angelo Gabriele alla Madonna. La bambina sa che 
questo accostamento è presuntuoso, ma è certa che la Vergine non si 
offenderebbe; anzi sente che è giunto per lei l’annunzio di qualcosa di 
nuovo, di prezioso e di irrinunciabile.
Per questo, in seguito a forti contrasti col padre ed ai maltrattamenti 
che la sua governante di colore subisce in paese, intraprende il viaggio 
che la porterà in quella comunità di allevatrici di api, che l’accoglie-
ranno e le mostreranno la concreata possibilità di una vita normale e 
serena, anche a dispetto di tutte le avversità che costellano la vita degli 
uomini comuni e, quindi, anche quella di questa piccola famiglia allar-
gata, che non sembra che lei abbia incontrato per caso. Scoprirà infatti 
che la sorella più grande, con cui instaurerà un rapporto più stretto, 
era stata in precedenza la governante di sua madre. Questa donna ri-
valuterà ai suoi occhi la figura della madre e la guarirà al contempo dai 
suoi sensi di colpa, riconciliandola con il suo passato, ma proiettandola 

in un suo futuro nel complesso positivo, in cui non ci sarà posto per i 
rimorsi e i rimpianti. Deciderà di non tornare col padre.

commento
Speranza e desiderio di amore, sono al centro del messaggio di questo 
film. «Desidero essere amata da qualcuno» è la frase che la protago-
nista pronuncia iniziando il suo viaggio della speranza, desiderio che 
ognuno di noi porta nel cuore. È la ricerca di un amore che deve essere 
disinteressato, gratuito come quello che troverà in quella piccola co-
munità di sorelle di colore, che l’accolgono come in un alveare, consa-
pevoli che la vita non è scevra da preoccupazioni e dispiaceri. Quello 
del padre non è un amore disinteressato poiché condizionato dal senso 
di fallimento; una volta ritrovata la figlia, avrebbe voluto riportala a 
casa per riaffermare il suo ruolo ormai tradito dall’insofferenza che lo 
contraddistingue.
In quella casa rosa, come in un’arnia, la ragazza, grazie alla presenza 
forte ed accogliente delle tre sorelle, che sono come delle api operaie, 
imparerà che l’amore è figlio anche della sofferenza e della dedizione, 
caratteristiche del quotidiano vivere fatto di lavoro assiduo e di gioia da 
condividere; tutto ciò può aiutare per una crescita completa e più for-
te. Come dentro un alveare troverà il suo punto di riferimento nell’ape 
regina, che è la Madonna Nera collocata nel salone della casa, Presen-
za che raccoglie tutti i sogni e le sofferenze di quella comunità unita e 
tanto originale. Presenza che sostiene la fiducia nella vita a volte trop-
po dura, ma sempre piena di significato per chi ha il coraggio di viverla.

arte: Il Quarto Sta-
to di giuseppe pel-
lizza da volpedo

È quasi immediato asso-
ciare al tema “lavoro” il 
grande dipinto divisioni-
sta di Pellizza da Volpe-
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a do, Il Quarto Stato. Elevato negli anni ad icona socialista della silenzio-
sa protesta laica per i diritti dei lavoratori, il quadro è ancora oggi, a 
più di cento anni dalla sua realizzazione, quanto mai attuale. Lo stesso 
autore in due diverse note così lo descrive: «…due contadini s’avanza-
no verso lo spettatore, sono i due designati dall’ordinata massa di con-
tadini che van dietro per perorare presso il signore la causa comune... 
Passa la fiumana dell’umanità, genti correte ad ingrossarla… la moglie 
e il pargoletto teco conduci ad ingrossare la fiumana dell’Umanità…». 
Non vi è accenno alcuno al cristianesimo e alla comunità cristiana, la 
stessa Chiesa era relegata dall’autore ad “altro stato”; potrebbe quindi 
disorientare il riflettere e parlarne anche se con pacata lucidità. 
Eppure il dipinto, senza risultare blasfemo, potrebbe tranquillamente 
campeggiare in un luogo sacro.
Non esiste in esso nessun accenno alla violenza, i contadini sono a 
mani nude, non portano né vessilli né “forconi”, la donna con il bam-
bino è in prima fila: sembra quasi una “protesta Gandhiana” intrisa di 
primari diritti per ciò che è meritato e dovuto. …rendere a Cesare ciò 
che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio…
Il dipinto, parlando senza girarci attorno e senza veli, dell’uomo, reca 
quindi un forte messaggio cristiano, che accompagna i figuranti e lo 
spettatore, senza lingua né nazionalità, dall’oscurità alla luce, dalla ras-
segnazione alla meritata ricerca della SPERANZA. 
È la speranza, congiunta ad una sana ambizione, che conduce spesso 
al meritato lavoro. 
È la speranza infatti, e non la disperazione, a divenire traino di ogni 
personale ricerca.
È la speranza che, sostenuta dalla pazienza, non teme il trascorrere del 
tempo.
È la speranza che, anche se a volte compagna di una silenziosa soffe-
renza, nella fede diventa presenza viva di Cristo.
È la speranza che in Cristo Gesù diventa certezza.

confronto dI grUppo

gioco-confronto
Cos’è di Cesare e cos’è di Cristo?

Scopo: i giovani sono chiamati a riflettere sulla gestione del 
proprio tempo e di ciò che caratterizza la propria vita. 
 
Materiale: 
- tante monete (realizzate col cartoncino) quanti sono i giovani. Le mo-
nete raffigurano i volti di Cesare (da una parte) e di Gesù (dall’altra).
- 1 cartellone diviso in tanti riquadri quanti sono gli elementi della vita 
scelti (si possono aggiungere, togliere o cambiare a piacimento). Ecco 
un esempio:

Scuola Lavoro
Osservanza della Legge (civile, 
morale, religiosa)

Studio

Rapporto di coppia Denaro

Il corpo Giorno di festa

Rapporti di amicizia Tempo libero

Musica Doti intellettuali

Sport Volontariato

Rapporti familiari Preghiera

Svolgimento: ad ogni giovane viene data una moneta.
L’animatore enuncia uno degli elementi del cartellone e chiede loro a 
chi appartenga tale valore: a Cesare o a Cristo?
A turno ognuno punterà la propria moneta sul valore motivando la 
propria scelta.
Quando ciascuno si è espresso sul valore scelto si passa ad un altro 
valore e si procede a giro.
Al termine di ogni giro, i giovani sono invitati a riflettere e a confron-
tarsi sulle seguenti domande:

1. Che uso faccio del… (denaro, corpo, tempo libero…)?



Itinerario vocazionale per giovaniItinerario vocazionale per giovani

Un cammino al servizio della speranzaandate!

70 71

3. d
a

i tem
po

 a
lla

 sper
a

n
z

a
3.

 d
a

i t
em

po
 a

ll
a

 s
pe

r
a

n
z

a 2. Qual è la finalità del… (denaro, corpo, tempo libero…)?

NB: Ovviamente non ci sono risposte giuste o sbagliate, perché tutto 
ciò che caratterizza la vita può essere impiegato bene o male, può 
essere finalizzato esclusivamente al proprio interesse/piacere/egoismo 
ecc. oppure alla valorizzazione di sé/lode del Signore/bene comune 
ecc.

MoMento celeBratIvo

Adorazione eucaristica

Viene collocato in modo appropriato e decoroso ai piedi 
dell’altare un pannello bianco, sul quale verrà composto il 

puzzle raffigurante il volto di Gesù e una cesta con delle monete di 
cartone sulle quali sono scritte delle virtù.

canto di esposizione

preghiera d’Inizio

C.  «Maestro, sappiamo che parli e insegni con rettitudine», 
 per questo siamo attorno a te e pendiamo dalle tue labbra: 
 vogliamo amarti e vogliamo seguirti perché sappiamo che, 
 creati a tua immagine e somiglianza, 
 con te la vita è una festa: 
 tutto diventa più entusiasmante,
 riusciamo a lavorare con frutto, 
 a realizzare i nostri progetti, a sentirci felici.
 Fa’ che non ci accontentiamo delle piccole cose 
 che a volte ingombrano il nostro cuore, 
 ma che sappiamo fare spazio solo a te e alla tua volontà. 
 Cammina accanto a noi, dacci forza e coraggio
 per essere tuoi amici fedeli e generosi. Amen!

Momento di silenzio

canone: Oh, oh, oh adoramus te Domine

G. Ripetiamo insieme: rit. Siamo la tua immagine, Signore! 
Segno: dopo ogni responsorio, ogni lettore porta ai piedi dell’altare 
un pezzetto di puzzle che, una volta composto, raffigurerà il volto di 
Cristo che verrà posto ai piedi dell’altare.

1 lett.: Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la 
nostra somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, 
sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano 
sulla terra» (Gn 1,26). rit.

canone: Oh, oh, oh adoramus te Domine

2 lett.: E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: 
maschio e femmina li creò. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era 
cosa molto buona (Gn 1,27.31). rit.

canone: Oh, oh, oh adoramus te Domine

3 lett.: Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche 
predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo (Rm 8,29). 
rit.

canone: Oh, oh, oh adoramus te Domine

4 lett.: L’uomo non deve coprirsi il capo, perché egli è immagine e 
gloria di Dio (1Cor 11,7). rit.

canone: Oh, oh, oh adoramus te Domine

5 lett.: Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la crea-
zione, perché in lui furono create tutte le cose (Col 1,15-16). rit.

canone: Oh, oh, oh adoramus te Domine

Momento di silenzio
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a Mi riconosco in te

Segno: dopo ogni preghiera si porta ai piedi dell’altare un cero con una 
scritta. Questo momento può essere accompagnato da un sottofondo 
musicale.

1 lett.: Nel tuo volto, o Signore, vediamo la nostra immagine: tu hai 
annunciato al mondo la pace perché in te ognuno di noi ritrovi la sua 
strada; dacci di essere sempre costruttori di unità e testimoni di spe-
ranza. (Si porta ai piedi dell’altare un cero con la scritta “noi immagine 
della tua pace”).

2 lett.: Nel tuo volto, o Signore, vediamo la nostra immagine: tu sei 
il Santo di Dio in mezzo a noi perché anche noi siamo capaci di amare 
come te; dacci di annunciare con le buone opere la tua amicizia. (Si 
porta ai piedi dell’altare un cero con la scritta “noi immagine della 
santità”).

3 lett.: Nel tuo volto, o Signore, vediamo la nostra immagine: tu sei 
passato tra la tua gente e hai guarito lo spirito e il corpo; facci capaci 
di solidarietà e di aiuto per chi ha bisogno di una parola o di un gesto 
concreto di bontà. (Si porta ai piedi dell’altare un cero con la scritta 
“noi immagine della misericordia”).

4 lett.: Nel tuo volto, o Signore, vediamo la nostra immagine: tu hai 
affrontato e vinto le difficoltà e la morte; fa’ che non ci scoraggiamo 
mai davanti alle prove della vita e siamo sempre testimoni gioiosi della 
tua risurrezione. (Si porta ai piedi dell’altare un cero con la scritta “noi 
immagine della vera Vita”).

canto 

G. «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che 
è di Dio». L’immagine di Dio impressa in noi ci dice che apparteniamo 
a lui; per questo ogni parola e ogni azione devono diventare annuncio 
della sua Presenza. Molte volte ci dimentichiamo di questa Immagine 
e finiamo per assumere sentimenti e atteggiamenti che non ci appar-

tengono. Dinanzi a Gesù Eucaristia, facciamo il nostro proposito di 
rendere a Dio ciò che è di Dio, riconoscendo in noi ciò che non ha a 
che fare con la sua e nostra immagine. Chiamiamo per nome il nostro 
debito d’amore e offriamolo come riscatto perché “tutto concorra al 
bene” nostro e di coloro ai quali siamo inviati a testimoniare la bellezza 
del suo Volto.

In questo tempo di silenzio e di ascolto, proviamo a scrivere sulla mo-
neta che abbiamo ricevuto, un “limite” che ci impedisce di somigliare a 
Gesù: abitudine, vizio, atteggiamento, e avvicinandoci all’altare conse-
gniamolo all’Amore Misericordioso del nostro Dio e Padre. Prendiamo 
dunque, una nuova moneta, che ci invita ogni giorno a rendere a Dio 
il merito per averci fatto a sua Immagine e somiglianza.
Accompagnato da una musica di sottofondo, si dà un tempo di pau-
sa e di riflessione personale, durante la quale ciascuno può scrivere 
sul cartoncino a forma di moneta, consegnato in precedenza, alcuni 
atteggiamenti o vizi che ci allontanano dal Signore: per esempio ira, 
attaccamento alle cose, invidia, gelosia... Quindi i cartoncini ad uno 
ad uno vengono deposti ai piedi dell’altare, dove da un cestino già 
posto sotto si prenderà un’altra moneta con su scritta una virtù che ci 
avvicina a Dio.

Momento di silenzio

canto

preghiera conclusiva

tutti: Padre nostro,
 che sei nei cieli
 e che continui a camminare con noi,
 con la nostra storia e i nostri problemi,
 facci sentire sempre la tua presenza
 che ci hai rivelato in Cristo.
 Non permettere mai che venga meno
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a la nostra confidenza in Te
soprattutto quando la tristezza
ci opprime e ci sgomenta.
Facci dono di scegliere sempre
la via della vita.
fa’ che amiamo questo nostro tempo
e vi leggiamo sempre
i segni del tuo amore.
Dacci la forza per vivere la vita
come un dono ricevuto dalla tua bontà
e da spendere a servizio degli esseri umani
tuoi figli e nostri fratelli e sorelle.

(Giuseppe Taliercio)

Benedizione eucaristica

canto finale

per Il caMMIno personale

spiritualità della bicicletta 

«Andate...» dici a ogni svolta del Vangelo.
Per essere con Te sulla Tua strada occorre andare
anche quando la nostra pigrizia ci scongiura di sostare.

Tu ci hai scelto per essere in un equilibrio strano.
Un equilibrio che non può stabilirsi né tenersi
se non in movimento,
se non in uno slancio.

Un po’ come in bicicletta che non sta su senza girare,
una bicicletta che resta appoggiata contro un muro
finché qualcuno non la inforca
per farla correre veloce sulla strada.

La condizione che ci è data è un’insicurezza universale,
vertiginosa.
Non appena cominciamo a guardarla,
la nostra vita oscilla, sfugge.

Noi non possiamo star dritti se non per marciare,
se non per tuffarci,
in uno slancio di carità.

Tutti i santi che ci sono dati per modello,
o almeno molti,
erano sotto il regime delle Assicurazioni,
una specie di Società assicurativa spirituale che li garantiva
contro rischi e malattie,
che prendeva a suo carico anche i loro parti spirituali.
Avevano tempi ufficiali per pregare
e metodi per fare penitenza, tutto un codice di consigli
e di divieti.

Ma per noi
è in un liberalismo un poco pazzo
che gioca l’avventura della tua grazia.
Tu ti rifiuti di fornirci una carta stradale.
Il nostro cammino si fa di notte.
Ciascun atto da fare a suo turno s’illumina
come uno scatto di segnali.
Spesso la sola cosa garantita è questa fatica regolare
dello stesso lavoro ogni giorno da fare
della stessa vita da ricominciare
degli stessi difetti da correggere
delle stesse sciocchezze da non fare.

Ma al di là di questa garanzia
tutto il resto è lasciato alla tua fantasia
che vi si mette a suo agio con noi.

(Madeleine Delbrêl)
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a amare la vita attraverso la fatica

Quando lavorate siete un flauto che attraverso la sua anima
trasforma in musica il bisbiglio del tempo.
Chi di voi vorrebbe essere una canna muta e silenziosa
quando tutte le altre insieme cantano all’unisono?
Sempre vi è stato detto che il lavoro
è una maledizione e la fatica una tortura.
Ma io dico che quando lavorate compite
una parte del sogno più remoto della terra,
che fu assegnata a voi quando il sogno stesso nacque.
E vivendo le vostre fatiche voi amate in verità la vita.
E amare la vita attraverso la fatica è essere
tutt’uno con il segreto più profondo.
Vi è stato detto che la vita è oscurità e nella vostra
stanchezza fate eco a ciò che dissero gli esausti.
E io vi dico in verità che la vita è oscurità se è priva di slancio,
e ogni slancio è cieco se non c’è conoscenza.
E ogni sapere è vano se non v’è l’operare.
E ogni opera è vuota se non vi è amore.
E quando lavorate con amore voi stabilite
un vincolo con voi stessi, con gli altri e con l’Eccelso.

(Khalil Ghibran, Il Profeta)

per riflettere tra me e... dio

•	 Il lavoro “nobilita” l’uomo perché continua l’opera creatrice di Dio:
di quale speranza è contraddistinto il mio lavoro?

•	La gioia cristiana è tale se condivisibile, contagiosa, non privata, va 
oltre il divertimento:
di quale gioia è condita la mia festa, il mio desiderio di felicità?

•	 Il cristiano è “portatore” di una Novità ovunque si trova: il Vangelo.
Di quale anelito è guidato il mio andare?

“Ma esiste qualcosa di ordinario? 
Dal momento che siamo stati creati e che esistiamo, ogni momento è 

prezioso unico e irripetibile. Ogni mattina riceviamo un tempo “dona-
to” che non è un diritto acquisito, ma che riceviamo gratuitamente. 
Un giorno già pronto per noi che apriamo gli occhi. 
Quindi dov’è la nostra banale quotidianità?”

(testo adulti AC, Testimoni della speranza, scheda Essere stra-ordinari)

scheda dI preparazIone alla gMg

discepolato

Quella del discepolato sembra essere una condizione transi-
toria nella vita di un missionario come nella vita di ognuno di noi. Poi 
scopriamo che di essere discepoli, invece, non si smette mai; di stare in 
ascolto di gente che ne sa più di noi, dalla quale possiamo apprendere 
sempre qualcosa di nuovo, non è mai troppo tardi. Il discepolato è 
forse l’unica condizione di ogni cristiano che non può mai venir meno. 
Guai a chi si sente arrivato, a chi crede di sapere già tutto. Discepoli si 
è sempre e Gesù Maestro non smette mai di riempirci di meraviglia con 
la sua parola sempre nuova.
Una Chiesa che smette di essere discepola è una Chiesa che diventa 
istituzione, che si distanzia dal popolo, che crede di conoscere tutti i 
misteri di Dio e per questo smette di sentire le necessità del popolo che 
gli è stato affidato. Una Chiesa discepola, invece, è serva dei poveri, sa 
tacere perché si mette continuamente in ascolto.
Occorre che noi stessi assumiamo questa condizione di discepoli in 
ascolto. Sì perché la Chiesa non è un edificio di pietra, ma un corpo di 
carne e ognuno di noi ne è membro vivo e corresponsabile. 
Nel “discorso della montagna” Gesù definisce così i suoi discepoli: 
 -  sale della terra, cioè coloro che danno “gusto” alla vita, che riescono 
a dargli senso anche quando le cose non vanno proprio come do-
vrebbero;

 -  luce del mondo, cioè coloro che illuminano le tenebre, il buio dei 
nostri giorni vuoti.



Itinerario vocazionale per giovaniItinerario vocazionale per giovani

Un cammino al servizio della speranzaandate!

78 79

3. d
a

i tem
po

 a
lla

 sper
a

n
z

a
3.

 d
a

i t
em

po
 a

ll
a

 s
pe

r
a

n
z

a Non è certo una cosa di poco conto!
Non dice loro: «Siate il sale della terra, la luce del mondo», ma «Voi 
siete il sale della terra e la luce del mondo». Non è un optional: oggi 
mi va di essere in un modo, domani in un altro! Alla società piace dirsi 
cristiana e poi allo stesso tempo fare scelte opposte secondo la moda 
del momento, come fosse la stessa cosa.
L’essere discepoli di Gesù implica un cambiamento radicale di vita… o 
non lo siamo! Non possiamo definirci discepoli di Gesù e agire secon-
do il nostro tornaconto, quello che la società, la legge del mercato ci 
chiede, no! 
Oggi Gesù lo dice a noi, lo dice a te: «Tu sei il sale della terra!». Ma lo 
siamo davvero o abbiamo perso il sapore? Altrimenti, dice Gesù, non 
serviamo più a niente, possiamo anche essere gettati a terra e calpe-
stati, siamo inutili!

 - Se sono sale devo stare con lui, leggere quotidianamente la Parola 
per assomigliargli sempre più, poi agire nella mia vita coerente con 
il suo messaggio d’amore;

 - se sono luce, sono guida di chi non sa dove andare, di chi non trova 
più la strada giusta, mi faccio lampada per illuminare i suoi passi;

 - se sono luce, non mi nascondo, ma con umiltà mostro le mie opere 
a tutti, anche per dimostrare che se il Signore ha agito così attraver-
so di me, lo può fare con chiunque altro, basta fidarsi di lui e farlo 
entrare nella nostra vita.

•	 Il tuo servizio al prossimo è dettato dalla compassione, dall’amore 
gratuito verso il fratello; ringrazi il Signore del dono grande che 
ti ha fatto?

•	Sei consapevole di essere sale e luce per il mondo? Agisci di 
conseguenza?

•	Ti fermi a riflettere personalmente sul brano di Vangelo del 
giorno e settimanalmente con la tua comunità perché il mes-
saggio di Gesù entri sempre più nella tua vita e la trasformi ad 
immagine sua?

testimonianza
Tempo fa, sulla rivista «Altra economia», ho letto un pezzo di Roberto 
Mancini in cui si parla della necessità di «passare dal principio della 
competitività a quello della cooperazione» poiché «nella logica della 
competizione si va avanti solo se c’è chi rimane indietro. Al contrario, 
nella logica dell’economia di cooperazione si va avanti solo se si pro-
cede come comunità nazionale e, più ampiamente, come umanità. Si 
esce dalla crisi solo se si esce insieme dalla crisi». Leggendo quel pezzo 
sono saltata in aria e non ho potuto non prendere in mano il mio evi-
denziatore arancione per segnare questa frase.
Ingenuamente e banalmente, forse, la mia motivazione sta proprio nel-
la reazione che ho avuto. È la stessa che da anni mi vede in continua 
ricerca e in continua denuncia dei meccanismi di iniquità del sistema in 
cui viviamo; la stessa che mi ha portato a scegliere un indirizzo univer-
sitario che guidasse la mia formazione in questa direzione; la stessa che 
mi ha spinto ad impegnarmi in prima linea nella realizzazione del pro-
getto di un’associazione che vuole come missione la giustizia sociale, 
attraverso incontri di formazione, per promuovere e proporre nuovi stili 
di vita all’insegna della solidarietà, dello sviluppo sostenibile, del com-
mercio equo. La mia motivazione è che ho scelto per la mia formazione, 
come punto di partenza e come direzione, quella che io ritengo essere 
anche l’unica meta possibile per la felicità di ciascuno: l’uomo. Se tutto 
venisse pensato e realizzato in funzione dell’essere umano e della vita 
come bene supremo, non ci sarebbe posto per soprusi di alcun tipo. 
L’uomo inteso come mio padre e come quei ragazzi con gli occhi pieni 
di disperata speranza che mi dicevano «on est ensemble» che ho co-
nosciuto nella mia esperienza in missione in Camerun, e come ciascuna 
delle persone che ancora devo incontrare e quelle che non incontrerò 
mai. L’uomo come unità di misura e come valore imprescindibile. La 
mia motivazione è che voglio un mondo diverso, e questa è molto più 
di un’utopia, è un sogno da realizzare. Ma solo in quell’“ensemble” è 
possibile. Qualunque posto mi ritaglierò nel mondo, sarà quello che mi 
permetterà di lavorare per la giustizia sociale, non ho dubbi.

(Valentina Cabras, diocesi di Cagliari)
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Tempo Quaresima - Pasqua

salvati dalla
speranza
salvati dalla
speranza

Azione 
Essere discepoli di Cristo vuol dire avere un nuovo stile di vita, un nuo-
vo rapporto con la natura, con le cose, con le persone, con il mondo, 
con Dio! Siamo cristiani che fanno la differenza o siamo tiepidi nella 
nostra testimonianza? Organizziamo o uniamoci ad eventi che propon-
gono nuovi stili di vita alla luce del Vangelo. 
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fragilità
Tempo Quaresima - Pasqua

Scarica gratuitamente la App giornaliera con suggerimenti
per il cammino e la preghiera personale.

Per info: www.chiesacattolica.it/giovani - www.gmgrio2013.it

oBIettIvo 

Il concetto di fragilità varia a seconda del punto di vista 
da cui si guarda la persona: in ambito economico, politico 
e giuridico si parla di “marginalità”, “precarietà”, ovvero 

“criticità”; in quello socio-sanitario ricorrono termini come “sog-
getti a rischio”, “disagio”, “prevenzione”; i filosofi parlano di “crisi”, 
“identità aperta o fluida”, “disagio dell’alterità”. In campo spiritua-
le diventa “tentazione, peccato”. Questi sono i luoghi della fragilità, 
questi sono i luoghi della speranza, perché i luoghi della speranza coin-
cidono con i luoghi dove abita la fragilità. Dove non c’è fragilità non 
c’è bisogno di salvezza. 

Box

«Come l’erba sono i giorni dell’uomo,
come il fiore del campo, così egli fiorisce.
Lo investe il vento e più non esiste».

L’immagine del fiore del campo richiama in maniera stupenda il 
tema della fragilità: la bellezza del fiore nel suo fiorire è una bellezza 
fragile, esposta alla forza del vento.
Così è la vita dell’uomo. Egli, infatti, si misura quotidianamente con la 
sua fragilità e integrarla nel disegno della sua vita, appartiene all’arte 

del vivere, alla sapienza. In ogni stagione della vita l’uomo è “umano” 
cioè “fragile”; una fragilità che non proviene solo da scelte sbagliate, 
ma è presente come un aspetto costitutivo dell’esistenza. Esiste, dun-
que, una fragilità ontologica che affonda le sue radici nell’essere uma-
no. Tuttavia il termine fragilità riassume in sé molti sinonimi e copre un 
ampio arco di significati.

fragilità psicofisica, a motivo di malattia, di condizioni difficili di vita, 
di condizionamenti 

fragilità sociale, legata a condizioni di emarginazione o a pregiudizi.

fragilità economica, dovuta a carenza di beni disponibili, precarietà 
del lavoro, incertezza per il futuro... 

fragilità in ambito spirituale, conseguenza di deboli motivazioni di 
vita, di scelta, tali da non reggere impegni importanti ed esigenti; fragi-
lità davanti a Dio, di cui ci sfuggono il volto e il modo per accedere a lui.

fragilità come conseguenza della gratuità, il proporsi come gra-
tuiti in un mondo che non sempre e non in modo ovvio accorda acco-
glienza e riconoscimento, espone ad essere in posizione di debolezza.

Indipendentemente dallo sperimentarle direttamente o dall’esserne 
soltanto spettatori, c’è in queste tensioni un’esperienza di disagio, a 
volte di rifiuto, che genera sofferenza.
Tuttavia, se è vero che il termine fragilità evidenzia prevalentemente 
alcune zone d’ombra della condizione umana, essa va guardata anche 
come risorsa, cioè come “ragione e motore” di un particolare impegno 
nei confronti della vita. In questo caso accogliere le fragilità, comin-
ciando dalle proprie, diventa esercizio di autentica umanità, luogo in 
cui si può mostrare il volto migliore di sé.
Infatti, l’esperienza della fragilità può risvegliare potenzialità in un pri-
mo momento neppure intuibili e portare a gesti concreti, quanto sem-
plici e genuini, di vero amore che ci ricordano che l’amore del prossimo 
non può essere soltanto un comandamento imposto, per così dire, 
dall’esterno, ma una ragione di vita, una passione che proviene dal 
riconoscimento di essere stati creati per amore e per amare. 
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sistenza umana diventano condivisione, profezia, impegno, fantasia 
della carità. Diventano spazio di ascolto, di solidarietà, di disponibilità 
verso tutti, ad iniziare da chi è meno, da chi ha meno, da chi può meno.
Infine diventano spazio di testimonianza e di speranza per se stessi, per 
la propria vulnerabilità affidata alla gratuità di Dio, speranza per gli altri, 
per ogni persona, non destinata a restare succube né dei propri sbagli, 
né dei sogni di onnipotenza, di forza come via d’uscita dalla propria 
debolezza. È la speranza che sa accogliere con discrezione e tenerezza 
ogni fragilità, restituendola, arricchita di senso, al cammino della vita.
 

lettUra spIrItUale-sapIenzIale

 Lc 7,36-50

l’amore di dio è capace di trasformare la vita! 

Ci troviamo nella porzione del Vangelo di Luca (4,13-9,50) dedica-
to alla predicazione di Gesù in Galilea. Il Maestro si mette al servizio 
della sua gente, soprattutto dei più emarginati: predica, annuncia il 
regno, sana e guarisce. In particolare, la sezione che c’interessa è inse-
rita tra Lc 6,12 e 7,50, dove si parla della scelta dei dodici (la vocazione 
personale e comunitaria), delle beatitudini (il nuovo decalogo del re-
gno), della misericordia e della guarigione (il Maestro restituisce piena 
dignità a chi l’ha perduta). Di questo testo ci interessa trovare noi stessi 
nella peccatrice, per vivere la stessa esperienza di contatto e di ritorno 
al Signore. Il peccato non diventa motivo di condanna, ma opportunità 
di farsi accogliere dal Signore misericordioso.
Lo stile di Gesù è “scandaloso, rivoluzionario, sconcertante”: invece di 
cacciare via i peccatori e di maledirli, va loro incontro, parla con loro, 
sta con loro, pranza con loro, li frequenta. Farsi toccare da una pecca-
trice equivaleva a diventare impuro e condividere la stessa condizione 
di peccato. Gesù prospetta una via nuova: egli mette al centro l’uomo 
e la sua vita. Gesù distingue tra la realtà del peccato e la vita dell’uomo 
che è al centro della sua missione. Ecco perché frequenta e accoglie 

persone considerate impure. Anzi, il giorno del giudizio di Dio non è vi-
sto come il giorno dell’ira di Dio, ma come il giorno del perdono, della 
grazia e della vita da parte di Dio per tutti gli uomini e donne. 

alcune sottolineature…

Lo invitò: Gesù accetta l’invito del fariseo Simone. Gesù è libero sia nei 
confronti dei peccatori che dei giusti perché egli supera molte convin-
zioni della religiosità tradizionale.

Un fariseo: Gesù non ha ancora pronunciato il suo nome, non si co-
nosce chi sia. Chi è quest’uomo che invita il maestro? Che intenzioni 
ha?

Egli entrò: quando invitato, in qualunque occasione, il maestro si ren-
de disponibile all’incontro. 

Ed ecco una donna: anche qui manca il nome. Forse per dirci che 
sia il fariseo come la prostituta, sono uomini e donne come noi, che 
di fronte al maestro si pongono in atteggiamenti molto diversi. C’è 
bisogno dell’incontro con il maestro per recuperare la piena dignità, a 
condizione che ci smascheriamo delle nostre ipocrisie, del nostro pec-
cato (la volontà di non fare ciò che Dio ci chiede!). 

alcune relazioni significative…

La donna e Gesù (37-38); la donna e il fariseo (39); Gesù e il fariseo 
(40-43); il dialogo tra i tre (44-48); Gesù e i commensali, “la gente 
perbene, il popolo, noi…”(49).
Sono atteggiamenti completamente diversi secondo il punto di vista 
(conversione o giudizio) da cui si guardano. Chi amerà di più? Perché 
l’unica forza capace di cambiare veramente la vita di una persona è 
la straordinaria efficacia dell’AMORE (cf provocazioni per il cammino 
personale)

significato del testo

“In quel villaggio vi era una prostituta” (v. 37). Le prostitute erano 
emarginate, vilipese per la loro situazione di peccato e di impurità in 
cui vivevano. Eppure, Gesù nel Vangelo distingue il loro stato di pec-
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sua voglia di rinascere. E l’accoglie in una nuova dimensione di vita.

«Simone, ho una cosa da dirti» (v. 40). Gesù non è arrabbiato; sa 
cosa pensano Simone e gli altri e sa chi è questa donna. Simone si co-
struisce la sua gabbia etichettando le persone: «Questi non è il Messia, 
quella è una prostituta del villaggio, io sono il fariseo puro ed osservan-
te». Ecco un altro servizio di Gesù per il fariseo, per i puri, per i giusti, 
per quelli che pensano di essere già arrivati a Dio e non sono ancora 
arrivati da nessuna parte: rivela loro come Dio agisce nella vita di un 
peccatore. 

Una sconvolgente esperienza d’amore
Il testo rivela due esperienze d’umanità diversa nell’accesso a Dio: 
l’uno (Simone) è sicuro di sé davanti a Dio, l’altra (la donna) ha 
passato le tenebre, il pianto, il dolore, le umiliazioni, ha tocca-
to il fondo della propria umanità e si presenta così com’è. Qua-
si per paradosso, il peccato è la “via più diretta” per giungere al 
maestro, e allo stesso tempo il perdono e la misericordia che in-
vochiamo ci rendono più vicini a Dio. Tuttavia Gesù rivela il gran-
de amore di Dio accogliendo e perdonando la peccatrice, ma, nel 
contempo, invita Simone alla conversione di un amore riconoscente. 
Oggi sta a noi accogliere l’invito del maestro: lasciare che l’amore ren-
da il perdono straordinariamente efficace nella nostra vita in modo da 
aprirci ad un cammino nuovo di sequela del Signore. Non perché ca-
paci di cose straordinarie, ma perché accolti/e dalla sua misericordia.  

vocI del caMMIno ecclesIale 

Per questa parte visita il sito di PG www.chiesacattolica.
it/giovani/ e www.gmgrio2013.it.

cato dalla loro realtà personale. Da un lato riconosce che sono don-
ne dedite solo a donare piacere sessuale e mai il dono dell’amore; e 
dall’altro riconosce che esse insieme ai pubblicani hanno accolto l’invi-
to alla conversione del Battista («I pubblicani e le prostitute vi passano 
avanti nel regno di Dio… È venuto Giovanni… e non gli avete creduto; 
i pubblicani invece e le prostitute gli hanno creduto…» Mt 21,31-32). 
C’è una possibilità di perdono e di salvezza anche per loro!
È quest’attenzione per il ferito, per l’escluso, per chi non si sente “par-
te” che dobbiamo sottolineare. Gesù accoglie proprio coloro che sono 
già giudicati ed esclusi.
Questo atteggiamento di Gesù è straordinario: nel rispettoso silenzio 
della dignità della donna la lascia avvicinare e “ascolta” ciò che lei ha 
da dirgli: «Maestro, ho bisogno del tuo amore per ritornare a vivere!». 
Questa donna col vasetto di olio, che spesso nella Bibbia è espressione 
dell’amore, va da Gesù. E va con questo dono d’amore che rappre-
senta il dono di se stessa. È desiderosa d’amore: di essere veramente 
amata. Noi tutti siamo desiderosi di essere amati e d’amare, ma non 
sappiamo amare!
È interessante notare questa sottolineatura: la donna porta una 
cosa preziosa per incontrare il Maestro. Questo gesto è segno già 
di un radicale cambiamento nella sua vita. Lei sa benissimo chi ha 
davanti. Non è come il fariseo che ha bisogno di “prove”. Avendo 
già capito chi le sta davanti, forte di un cuore disponibile al cambia-
mento, si dispone a lasciare che l’amore di Gesù le entri nel cuore 
e le cambi la vita. Anche per noi oggi è fondamentale guarda-
re al comportamento della donna: nessun peccato e fragilità pos-
sono impedirmi di portare un profumo prezioso al mio Signore.  
La mia stessa vita può diventare questo profumo stupendo!

«Si fermò dietro» (v. 38). “Stare dietro” a Gesù indica la sequela. 
Questa donna vuole diventare discepola di Gesù: sta dietro a tutti quel-
li che si sentono i primi. Si mette dietro a Gesù che è sdraiato verso gli 
altri. Si rannicchia ai suoi piedi comportandosi come una prostituta. 
Non vuole nascondere la propria immagine, si accetta per quella che è, 
e come tale vuole essere amata da qualcuno in maniera nuova. Gesù 
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commessi. È una fragilità rimanere a guardare i nostri “panni spor-
chi di navigazione”, lasciarci “cullare dall’onda notturna”, volgere lo 
sguardo al passato, perché restiamo fermi, indecisi e senza nessuna 
speranza di riscatto. 
Eppure questa fragilità è al tempo stesso il luogo della speranza. È 
dentro a questa fragilità che possiamo decidere che tipo di risposta 
dare. È il momento di rendere l’indefinito definito, la precarietà sta-
bilità, il dono accoglienza. Dipende da ognuno trasformare la fragilità 
in possibilità, in opportunità. Certo abbiamo bisogno di qualcuno che 
scommetta su di noi, che creda in noi, che abbia fiducia in noi. Qual-
cuno che ci offra un “incarico di responsabilità”. 
Quando ci sentiamo fragili è il momento di ripartire con più slancio nel 
cercare risposte ai nostri dubbi, per capire “ dove mi condurrà la mia 
natura”, per scoprire la nostra vocazione e imparare a prenderci cura 
delle nostre fragilità e di quelle altrui. Chiamare per nome e accettare 
la fragilità: solo così saremo in grado di trasformarla in opportunità 
per noi e per le persone che incontriamo. Solo così potremo realizzare 
pienamente noi stessi ed essere salvati dalla speranza

testo: Dalla fragilità alla felicità

Perché ci identifichiamo sempre con quello che non abbiamo, invece 
di guardare quello che c’è? Spesso i limiti non sono reali, i limiti sono 
negli occhi di chi ci guarda. Dobbiamo fermarci in tempo, prima di di-
ventare quello che gli altri si aspettano che siamo. È nostra responsabi-
lità darci la forma che vogliamo, liberarci di un po’ di scuse e diventare 
chi vogliamo essere, manipolare la nostra esistenza perché ci assomigli. 
Non importa se hai braccia o non le hai, se sei lunghissimo o alto un 
metro e un tappo, se sei bianco, nero, giallo o verde, se ci vedi o sei 
cieco, se sei fragile o roccia. La diversità è ovunque, è l’unica cosa che 
ci accomuna tutti. Tutti siamo diversi e meno male, altrimenti vivrem-
mo in un mondo di formiche.
Non c’è nulla che non possa essere fatto, basta trovare il modo giusto 

InpUt cUltUralI

testo: La forza della fragilità

In un’epoca che ha fatto del decisionismo e dell’arroganza 
delle virtù, sostenere che la fragilità è un valore umano po-

trebbe suonare come un’eresia. Ogni giorno i piccoli passi e le grandi 
svolte della nostra vita ci insegnano che non sono affatto le dimostra-
zioni di forza a farci crescere, ma le nostre mille fragilità: tracce sincere 
della nostra umanità, che di volta in volta ci aiutano nell’affrontare le 
difficoltà, nel rispondere alle esigenze degli altri con partecipazione, 
aprendoci – quando serve – al loro dolore. I mille volti della fragilità 
sono come uno scudo che ci difende dalla sventura perché ciò che 
di solito consideriamo un difetto è invece la virtuosa attitudine che ci 
consente di stabilire un rapporto di empatia con chi ci è vicino. Il fra-
gile è l’uomo per eccellenza perché considera gli altri suoi pari e non 
potenziali vittime, perché laddove la forza impone, respinge e reprime, 
la fragilità accoglie, incoraggia e comprende.

(V. Andreoli, L’uomo di vetro)

testo: Fragilità come stabilità precaria. La linea d’ombra di 
Jovannotti 

La linea d’ombra è una linea non ben definita. Superare questa linea 
indefinita è il nostro cammino verso l’essere adulto, una strada av-
volta dalla nebbia che rappresenta la nostra incapacità di vedere con 
chiarezza la realtà che ci sta davanti e il nostro futuro. Si va, infatti, 
“verso una rotta che nessuno sa”. Ci si sente quindi fragili perché in 
“una condizione di stabilità precaria”, perché manca un punto di 
riferimento chiaro, perché non c’è voglia, desiderio, o perché ci blocca 
la paura. Sono tante le situazioni che ogni giorno si presentano e im-
pediscono di guardare al futuro con uno sguardo di speranza. Spesso 
il futuro non sembra essere una possibilità possibile.
Ma c’è anche una fragilità che si alimenta sul passato. Spesso ci 
fermiamo a guardare la nostra storia, i segni che diverse esperienze 
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lo tengono sull’asta. Sta a noi trovare il modo giusto per noi. Io credo 
nella legge dell’attrazione: quello che dai ricevi. Se trasmetti amore, 
attenzione, serenità; se guardi alla vita con uno sguardo costruttivo; se 
scegli di essere attento agli altri e al loro benessere; se conservi le cose 
che ami e lasci scivolare via quelle negative, la vita ti sorriderà.
Se avessi avuto paura sarei andata all’indietro, invece che avanti. Se mi 
fossi preoccupata, mi sarei bloccata, non mi sarei buttata, avrei imma-
ginato foschi scenari e mi sarei ritirata. Invece ho immaginato. Adesso 
sono felice, smodatamente, spudoratamente felice. Ed è una gioia rac-
contarla, questa mia felicità.

(Simona Aztori, Cosa ti manca per essere felice?)

arte: Accettare la fragilità

Frida Kahlo è la pittrice messicana più cono-
sciuta in tutto il mondo.
Da piccola era una bimba vivacissima che non 
stava mai ferma, ma poi la poliomelite, che a 
quel tempo non era possibile curare bene, per 
un po’ non le ha permesso nemmeno di stare 
seduta e quando ha ripreso a camminare, una 
delle sue gambe non era più forte come prima; 
più avanti nel tempo quando ormai era una ra-
gazza, un brutto incidente a bordo di un tram su cui stava viaggiando 
le ha rotto la colonna vertebrale, il bacino e le gambe in più punti. Per 
molto tempo ha vissuto immobile nel letto, soffrendo moltissimo per 
arrivare un po’ a guarire e tante volte nel corso della vita si è dovuta 
rassegnare ad utilizzare busti e sedia a rotelle.
Questo dipinto è una delle opere più significative dell’artista. Esso de-
scrive con crudele realismo la fragilità della sua spina dorsale, lo squar-
cio che divide il suo corpo e mette in evidenza la colonna che la trafig-
ge, ricordando la tragica esperienza dell’incidente dove fu colpita dal 

corrimano del tram. Il corpo è sorretto da un busto metallico, uno dei 
primi indossati dall’artista. Nel dipinto, Frida osserva lo spettatore con 
occhi pieni di lacrime, ma il viso è fermo e non dà segni di cedimento: 
la volontà è vivere il presente ed il futuro con coraggio e determina-
zione.
Nonostante tutta la sua sofferenza, quello che ci ha voluto raccontare 
con la sua pittura è che non bisogna mai arrendersi e rassegnarsi. Il suo 
esempio ci invita ad essere coraggiosi, a volere andare avanti, soprat-
tutto quando le cose non vanno bene.

film:  Ti amerò sempre

È l’opera prima di Philippe Claudel, conosciuto e ap-
prezzato scrittore francese. Narra la storia di Juliette 
,che, dopo aver scontato quindici anni di carcere per 
aver ucciso il figlioletto, viene rilasciata e accolta in 
casa da Léa, la sorella minore, che vive con le sue 
bambine, il marito Luc e l’anziano suocero.
Juliette, tornata in libertà, dopo la dura esperienza della prigione, pur 
convinta di dover ricominciare a vivere, intuisce che niente per lei può 
cambiare veramente. Il suo doloroso passato diventa sempre più dif-
ficile da gestire e, quando finalmente trova un lavoro, il mistero che 
la avvolge suscita intorno alla sua persona curiosità e sospetto. Con 
il trascorrere del tempo però, e grazie anche all’amore delle nipotine, 
riuscirà ad abbattere quel muro di isolamento costruito nei lunghi anni 
di detenzione; anche Léa ritroverà quel legame profondo che la unisce 
alla sorella.

per riflettere dopo aver visto il film

Ti amerò sempre “non è un film su un’assassina, ma sul suo ri-
torno al mondo”. Con queste parole il regista Philippe Claudel 
ci offre la chiave di tutto il film. La cronaca moderata e coerente 
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le cose e gli uomini, il pane e la donna; 
i buoni e i peccatori. 
Il mio Dio fu un uomo del suo tempo. 
Vestiva come tutti, 
parlava il dialetto della sua terra, 
lavorava con le sue mani, 
gridava come i profeti.

Il mio Dio fu debole con i deboli 
e superbo con i superbi. 
Morì giovane perché era sincero. 
Lo uccisero perché lo tradiva la verità che era 
nei suoi occhi. Ma il mio Dio morì senza odiare

Il mio Dio è fragile. 
Il mio Dio ruppe con la vecchia morale 
del dente per dente, 
della vendetta meschina, 
per inaugurare la frontiera di un amore 
e di una violenza totalmente nuova.

Il mio Dio tradito, abbandonato, incompreso, 
continuò ad amare. Per questo il mio Dio vinse la morte. E comparve 
con un frutto nuovo tra le mani: la Risurrezione.

È difficile per tanti il mio Dio fragile. 
Il mio Dio che piange, 
il mio Dio che non si difende.

È difficile il mio Dio abbandonato da Dio. 
Il mio Dio che deve morire per trionfare. 
Il mio Dio che fa di un ladro e criminale 
il primo santo della sua Chiesa.

È difficile il mio fragile amico della vita. 
Il mio Dio che soffrì il morso 

della storia ci proietta con forza nelle vicende di un dramma sen-
za tempo.
«Ti amerò sempre è un film che sembra dirci che per ciascuno 
esiste sempre una seconda possibilità. Sono convinta che si pos-
sa sempre rinascere, e quando questo accade, ci si trasforma in 
qualcosa di nuovo, di diverso. Il dolore che ha segnato una per-
sona sta scritto nei suoi occhi. Dopo averlo sperimentato, quella 
persona si costruisce una vita completamente diversa».

testo: Il mio Dio è fragile

Juan Arias, scrittore e giornalista spagnolo, ha scritto il seguente testo 
che proponiamo come meditazione. Ci invita a riflettere, con un testo 
un po’ provocatorio, sulla fragilità di Dio e sul suo amore per l’umanità. 

Il mio Dio non è un dio duro, impenetrabile,
insensibile, stoico, impassibile.
Il mio Dio è fragile.
È della mia razza. E io della sua. 
Lui è uomo e io quasi Dio. 
Perché io potessi assaporare la divinità 
Lui amò il mio fango.

L’amore ha reso fragile il mio Dio. 
Il mio Dio ebbe fame e sonno e si riposò. 
Il mio Dio fu sensibile. 
Il mio Dio si irritò, fu passionale, 
e fu dolce come un bambino.

Il mio Dio fu nutrito da una madre, 
ne sentì e bevve tutta la tenerezza femminile. 
Il mio Dio tremò dinnanzi alla morte. 
Non amò mai il dolore, non fu mai amico 
della malattia. Per questo curò gli infermi. 
Il mio Dio fu perseguitato e acclamato.



Itinerario vocazionale per giovaniItinerario vocazionale per giovani

Un cammino al servizio della speranzaandate!

94 95

4. sa
lvati d

a
lla

 sper
a

n
z

a
4.

 s
a

lv
at

i 
d

a
ll

a
 s

pe
r

a
n

z
a con il diverso, l’ammalato, lo straniero, il peccatore e scoprire come 

affronta queste diversità-fragilità (Lc 19,1-10: Cristo incontra chi lo 
cerca; Lc 4,1-13: Cristo incontra il nemico; Lc 3,23-56: Cristo incon-
tra l’ingiustizia; Lc 24,13-35: Cristo incontra la delusione)1. Cosa dice 
a noi questo modo di porsi di Cristo? A cosa ci chiama?

•	Adesso tocca a noi: come possiamo avvicinare una realtà della nostra 
parrocchia e/o città attraverso un gesto concreto di sevizio/impegno 
che diventa speranza per chi lo riceve e rende visibile la speranza che 
è in noi?

•	Quale è stata l’ultima fragilità (che ci puoi raccontare!), che ti ha 
fatto maturare, superandola? Cosa ti ha dato forza e speranza? 

•	Avviare un ulteriore passaggio di riflessione sulla misericordia di Dio 
verso ogni uomo, riscoprendo il senso e la bellezza del sacramen-
to della riconciliazione, lasciandosi provocare da queste descrizioni 
della misericordia e scoprendo il volto misericordioso del Padre nella 
Bibbia:

 - la misericordia è un amore ostinato, continua a voler bene; dura 
sempre;

 - la misericordia è un amore inesauribile, di fronte al rifiuto non si 
spegne, aumenta;

 -  La misericordia è un amore che non condanna ma fa rinascere;
 -  La misericordia è un amore che trasforma un male ricevuto in bene 

fatto.

MoMento celeBratIvo

Celebrazione del perdono

SAlVAti DAllA SPeRANzA

Guida: Stiamo camminando verso la Pasqua. Gesù Risorto è 
certezza che la nostra vita non è un accidente passeggero attraversato 
da pochi o tanti momenti di fragilità, di insuccessi, di delusioni. Gesù 

1 Questo lavoro può essere proposto anche come cammino personale e aprire ad un 
confronto con la propria guida spirituale.

di tutte le tentazioni. 
Il mio Dio che sudò sangue 
prima di accettare la volontà del Padre.

È difficile questo mio Dio, 
questo mio Dio fragile, 
per chi pensa di trionfare soltanto vincendo, 
per chi si difende soltanto uccidendo, 
per chi salvezza vuol dire sforzo e non regalo, 
per chi considera peccato quello che è umano, 
per chi il santo è uguale allo stoico 
e Cristo a un angelo.
È difficile il mio Dio Fragile 
per quelli che continuano a sognare un Dio 
che non somigli agli uomini.

confronto dI grUppo

Effettuare un brainstorming sulla parola fragilità. Per ogni 
fragilità (dopo aver raggruppato quelle simili che afferisco-
no a uno stesso ambito, ad es. la fragilità fisica) chiedere 

ai ragazzi di individuare atteggiamenti e azioni con cui affrontare 
tali fragilità. 

Provocazione: Il Signore ha sempre qualcosa da dirci, come a Si-
mone: dobbiamo cambiare la nostra ottica di vedere cose e persone. 
Rispetto alla fragilità-limite altrui come ci rapportiamo? Proviamo a 
comunicare le etichette che più facilmente attacchiamo agli altri
•	Da questo primo momento si potrebbe poi organizzare un incontro 

o con un testimone che sta affrontando con speranza la sua fragilità 
o con una persona che sta dedicando del tempo per aiutare gli altri 
a portare le loro fragilità, chiedendogli in nome di chi e di che cosa, 
quali motivi lo spingono a donarsi al prossimo. 

•	Con la Bibbia in mano andare a cercare i diversi incontri di Gesù 
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(Is 43), tanto preziosa che per salvarla «ha dato se stesso» (Gal 2,20). 
Camminiamo dunque verso la Pasqua con la profonda speranza che 
Cristo trasfigura la nostra debolezza per renderci discepoli, testimoni e 
annunciatori di un Dio che è venuto a prendere per mano e risollevare 
l’uomo chinato a bagnare i piedi di Gesù con le sue lacrime.

canto

preghiera per vivere nell’amore

Gesù ci ha chiamati per vivere nell’amore...
riconosco che il mio è assai debole.
Guariscimi dalle piaghe provocate dalla mancanza di amore,
guariscimi dai peccati che mi impediscono di amarti
al di sopra di ogni cosa, o mio Dio, guarisci il mio cuore dal male.
Rendi il mio amore pienamente capace di amare con tutto il cuore
ogni persona, anche quelli che mi hanno offeso!
Troppo spesso, o Gesù, ho sentito la debolezza del mio amore
nel perdonare le offese!
Perdonami l’invidia e la gelosia
con cui ho reso pesante la mia vita e quella altrui!
Guarisci anche la mia fede in te!
Fa’ che la grazia della fiducia in te tenga lontana da me ogni sfiducia
ed ogni sorgente di paura!
Gesù, guarisci l’amore nella mia famiglia,
perché assomigli all’amore che regnava nella tua!
Guarisci l’amore tra i coniugi, tra figli e genitori, tra sani e malati...
Gesù, guarisci l’amore di tutti gli uomini che vivono nel mondo.

davanti a te…

È il primo momento di una vita radicata in Cristo: davanti a Lui met-
to la mia umanità, cosi come è; invoco lo Spirito Santo, protagonista 
indiscusso della mia vita con Dio; mi raccolgo nella solitudine in un 

atteggiamento di fede per poter vedere la mia integralità davanti al 
Signore «che mi scruta e mi conosce» (Sal 138); chiedo la grazia di 
vedermi come lui mi vede.

canto

salmo 138

Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu sai quando seggo e quando mi alzo.
Penetri da lontano i miei pensieri,
mi scruti quando cammino e quando riposo.

Ti sono note tutte le mie vie;
la mia parola non è ancora sulla lingua
e tu, Signore, già la conosci tutta.
Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.

Stupenda per me la tua saggezza,
troppo alta, e io non la comprendo.
Dove andare lontano dal tuo spirito,
dove fuggire dalla tua presenza?

Se salgo in cielo, là tu sei,
se scendo negli inferi, eccoti.
Se prendo le ali dell’aurora
per abitare all’estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra.

Se dico: «Almeno l’oscurità mi copra
e intorno a me sia la notte»;
nemmeno le tenebre per te sono oscure,
e la notte è chiara come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.

Sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
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sono stupende le tue opere,
tu mi conosci fino in fondo.

Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
intessuto nelle profondità della terra.

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
e tutto era scritto nel tuo libro;
i miei giorni erano fissati,
quando ancora non ne esisteva uno.

Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio;
se li conto sono più della sabbia,
se li credo finiti, con te sono ancora.

Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore,
provami e conosci i miei pensieri:
vedi se percorro una via di menzogna
e guidami sulla via della vita.

1Gv 3,18-24

Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella ve-
rità. Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità e davanti a lui 
rassicureremo il nostro cuore qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è 
più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa.
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in 
Dio; e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui perché osserviamo 
i suoi comandamenti e facciamo quel che è gradito a lui.
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo 
Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha 
dato.
Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio ed egli in lui. E da que-
sto conosciamo che dimora in noi: dallo Spirito che ci ha dato.

…ripercorro la giornata…

Ora, c’è tutto ciò che mi ha dato gioia, spe-
ranza, fede e carità, pace interiore, tranquil-
lità, coraggio, entusiasmo… ma anche ciò 
che mi ha portato alla tristezza, al vuoto, 
all’inclinazione alle cose basse e terrene, 
all’inquietudine dovuta a vari tipi di agi-
tazioni e tentazioni, alla sfiducia, alla 
di-sperazione, senza amore, a scelte non 
fatte per pigrizia, tiepidezza (“tanto fa lo stes-
so”), tristezza.

continua a starmi vicino

Mi sveglio la mattina e spesso mi dimentico di te;
passo la giornata e spesso mi dimentico di te;
mi preparo a dormire, anche lì mi dimentico di te;
Signore, per questo ti chiedo scusa,
so che mi sei sempre vicino,
e ne sono talmente sicuro che spesso mi dimentico di ringraziarti.
Signore, ti chiedo perdono per quando mi dimentico di te e del mio 
prossimo,
ti chiedo perdono se in questa giornata mi sono dimenticato di seguire
i tuoi precetti, i tuoi consigli e la tua strada.
Signore, aiutami a non cadere in tentazione,
a non dimenticarmi di te e di ciò che mi insegni.
Nel mio cuore so che sei sempre con me,
so che i miei passi sono affiancati dai tuoi.
Ti prego continua a starmi vicino.
Amen.

canto

Davanti a Te, Signore, sono. . .
Ti ringrazio per.. . . 



Itinerario vocazionale per giovaniItinerario vocazionale per giovani

Un cammino al servizio della speranzaandate!

100 101

4. sa
lvati d

a
lla

 sper
a

n
z

a
4.

 s
a

lv
at

i 
d

a
ll

a
 s

pe
r

a
n

z
a Rm 13,11-14

Questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di sve-
gliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando 
diventammo credenti.
La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere 
delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onesta-
mente, come in pieno giorno: non in mezzo a 
gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e 
licenze, non in contese e gelosie. Rivestitevi in-
vece del Signore Gesù Cristo e non seguite la 
carne nei suoi desideri.

confessioni individuali

…certo della speranza che è in me

Chiedo allo Spirito Santo di mantenermi legato al 
Signore, mano nella mano perché io continui a guardarmi come 
lui mi guarda e rialzandomi riprenda a servirLo.

Mt 8,14-17

Entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva a 
letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre scomparve; poi essa si 
alzò e si mise a servirlo. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati 
ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e guarì tutti i malati, perché 
si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: Egli ha 
preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie.

Posiamo per un attimo lo sguardo sulla suocera di Pietro: essa rappre-
senta quella parte di noi che ha bisogno di essere rialzata, che ha bi-
sogno di speranza. Ed è la stessa parte di umanità che siamo chiamati 
a portare a Gesù perché lui possa ridonare speranza. Nessun cambia-
mento sarebbe avvenuto se, nel silenzio, non ci fossero state due mani 

che si intrecciavano: la sua e quella di Gesù. Qui sta la linea di demar-
cazione: lasciare che Gesù entri in casa, e nella casa entri in camera, 
luogo dell’intimità, e lì ci prenda per mano.

cercarti

Signore mio Dio, unica mia speranza,
fa’ che stanco non smetta di cercarti,
ma cerchi il tuo volto sempre con ardore.
Dammi la forza di cercare, tu che ti sei fatto incontrare,
e mi hai dato la speranza di sempre più incontrarTi.
Davanti a Te sta la mia forza e la mia debolezza:
conserva quella, guarisci questa.
Davanti a Te sta la mia scienza e la mia ignoranza;
dove mi hai aperto, accoglimi al mio entrare;
dove mi hai chiuso, aprimi quando busso.
Fa’ che mi ricordi di Te, che intenda Te, che 
ami Te.
Amen!

(Sant’Agostino)

canto

per Il caMMIno personale 

alcuni spunti a partire da Lc 7,36-50

Come vivi la relazione con il Signore? Con l’atteg-
giamento critico e sprezzante di chi si sente a po-

sto perché serio osservante della legge? Oppure, con l’atteg-
giamento umile e silenzioso di chi, consapevole delle proprie 
fragilità, si affida all’unico cammino possibile per riconquistare la 
propria dignità perduta, cioè la via dell’amore e della misericordia?  
E tu, da quale punto di vista guardi la tua vita e la persona di Gesù? 

Ti chiedo perdono, Signore.. . . 

Ti chiedo perdono, Signore.. . . 



Itinerario vocazionale per giovaniItinerario vocazionale per giovani

Un cammino al servizio della speranzaandate!

102 103

4. sa
lvati d

a
lla

 sper
a

n
z

a
4.

 s
a

lv
at

i 
d

a
ll

a
 s

pe
r

a
n

z
a Oggi, che cosa porti nel tuo vasetto d’alabastro? Quale essenza 

preziosa puoi offrire al Signore in questo momento della tua vita? 

per il tuo cammino personale

A tu per tu con la Parola Gv 20,19-29: Tommaso il desiderio di toc-
care Gesù
Rileggi il testo come se tu fossi Tommaso…
Tommaso sperimenta la disillusione, la sensazione di delusione per i 
sogni che sembrano non realizzarsi. Prova anche tu a far emergere un 
sogno che ti sembra finito (ad esempio il sogno di un mondo senza 
guerre…). Che cosa può permettere di sperare ancora? Quale bella 
notizia può dare ancora speranza oggi?
Che cosa ogni giorno ti fa sperare nonostante tutto?

Per una speranza viva: «Quando sei desolato, cerca di rafforzarti nei 
sentimenti contrari a quelli che senti e pensa che presto sarai consola-
to» (Esercizi ignaziani, regola 321).
Nella desolazione cosa sperare? Nella desolazione crollano le speranze 
fasulle, i nostri idoli da cui speravamo salvezza e nasce la speranza teo-
logica. San Paolo si vanta anche nelle tribolazioni ben sapendo che «la 
tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù 
provata la speranza« (Rm 5,3-5). Invece di disperarti, sappi che puoi e 
devi rafforzarti nei sentimenti contrari a quelli che senti: se sei sfiducia-
to, cresci nella fiducia; se impaziente nella pazienza; se instabile nella 
perseveranza. In questo modo il male che stai sperimentando invece di 
distruggerti è l’occasione che il Signore permette perché tu ti radichi di 
più nel bene opposto. […] Per non soccombere è necessario sapere che 
la difficoltà è transitoria e preludio a un dono maggiore. 

Lasciati guidare anche da questi passi biblici:
* Rm 5,3-5; Gc 1,2-4; 1Pt 1,6ss.; 4,13: parlano del nostro atteggia-
mento positivo nella prova. Le tribolazioni frantumano i nostri idoli di 
speranza e ci danno speranza nel solo Dio, l’unico che non delude

libri

G. Sovernigo, Come relazionarsi con se stessi, EDB, Bologna 2004. Il 
libro propone spunti teorici e schede per un cammino di conoscenza 
e accettazione di sé, della propria storia (cf in particolare il cap. 3). Ac-
cettarsi è il primo passo per superare le nostre fragilità… 

Youcat - La fede spiegata ai giovani, pp. 175-179: speranza e pec-
cato

J. Nouwen Henri, L’abbraccio benedicente. Meditazione sul ritorno del 
figlio prodigo, Queriniana, Brescia 2009.

scheda dI preparazIone alla gMg

I popoli

La Sacra Scrittura ci propone, in questo tempo, queste due 
icone simbolo di un cambiamento operato da Dio Padre nel suo Fi-
glio Amato attraverso la Risurrezione che segna l’inizio di un tempo 
nuovo, in cui i tanti popoli diventano uno solo: il popolo-famiglia di 
Dio. In Babele le lingue si mescolano e creano confusione, disordine 
e il progetto di creare una torre altissima per raggiungere Dio fallisce 
inesorabilmente. Con la Pentecoste invece questo confondersi di lin-
gue trova un orientamento, un ordine chiaro che non viene dal fatto 
che tutti di colpo parlano la stessa lingua, piuttosto dal fatto che tutti 
si comprendano pur conservando ognuno la propria. Dio non impone 
una lingua comune ma dispone uno Spirito che fa delle differenze una 
convivialità. E a differenza di Babele, questa volta il progetto riesce, 
ovvero l’uomo e Dio si raggiungono, si toccano, vivono insieme e non 
perché l’umanità con una torre lo ha raggiunto, ma perché Dio nel suo 
Figlio Gesù è sceso in terra, si è fatto piccolo, vicino!
Se a Babele tutti tornarono nei propri luoghi d’origine con tanta con-
fusione in testa pensando solo a sé e alla propria stirpe, adesso tutti 
si spostano insieme verso la Galilea, verso il cerchio delle genti come 
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sconfitti da Dio, a Gerusalemme, in quella mattina di pentecoste, si 
vince, si comincia, si annuncia!
Per noi giovani missionari questa festa di Pasqua ormai imminente suo-
na come uno “start up”, un alzarsi di scatto, è l’inizio della missione 
senza confini, che inizia da Gerusalemme, da sotto casa insomma e poi 
si estenderà a tutta la Giudea e la Samaria come troviamo negli Atti 
proprio al primo capitolo.

testimonianza
FiDei DoNUM iN AlbANiA
Che senso ha? Letteralmente vuol dire che il mio essere prete diocesa-
no lo esercito in una diocesi che non è la mia; materialmente quindi, 
dal 28 settembre 2009, non abito a Milano, ma sono “in prestito”, 
per un po’ di anni in una diocesi dell’Albania, in accordo con i Vesco-
vi delle due diocesi. Obbedisco, quindi, a Mons. Luçiano Avgustini, 
Vescovo della diocesi albanese di Sapa; lui è un albanese del Kosovo 
(perchè in Kosovo il 98% degli abitanti è di etnia albanese). Insieme a 
don Enzo, parroco e prete fidei-donum di Milano, ci occupiamo di 2 
parrocchie, divise in 6 villaggi, nel Nord-Ovest del paese. Il lavoro del 
prete diocesano è uguale dappertutto, qui, però, ho chiaramente una 
lingua da imparare e un’attenzione speciale al settore caritativo. Per 
quanto riguarda la lingua posso dire che i miracoli esistono, perché, in 
meno di un anno ho cominciato a predicare “a braccio” in albanese. 
Il settore caritativo è molto ampio, perché, pur abitando molto vicini a 
noi (il canale d’Otranto è largo 70 km), gli albanesi vivono una situazio-
ne economica disastrosa e condizioni di vita decisamente arretrate. Le 
strade sono disastrose: esiste una sola vera autostrada, di circa 200 km, 
che collega l’Albania col Kosovo, poi diverse statali e un sacco di strade 
sterrate. I treni vanno a 40 km/h. C’è un solo aeroporto. La corruzione 
è alle stelle, in tutti i campi: scolastico, sanitario, lavorativo, politico. 
Questo popolo ha subito la più dura dittatura comunista di tutto l’Est 
europeo. Il dittatore nel 1967 ha proclamato l’Albania primo stato lai-
co al mondo e ha vietato l’esistenza di qualunque culto e luogo di culto 
religioso; questo ha significato uccisioni, deportazioni, lavori forzati, 

prigionia per preti, suore, fedeli, religiosi cattolici, ortodossi, musul-
mani. Poco dopo l’Albania è rimasta economicamente e culturalmente 
isolata: è stata la fame fino al 1991, anno in cui il regime comunista è 
caduto “per fame”. 
In Albania esistono 3 religioni: 60% di musulmani, 25% di ortodossi, 
15% di cattolici. Vivono tutti un profondo rispetto reciproco, perchè 
innanzitutto si sentono tutti albanesi, poi fanno le varie distinzioni reli-
giose: questo è un esempio per il mondo intero, che, spesso, purtrop-
po, parla male di questo popolo. Io sono ben felice, invece, di scoprire 
e di divulgare quanto di positivo e di esemplare gli albanesi hanno!

(don Maurizio Cacciola, vice-parroco delle parrocchie di Blinisht e 
Gjadër, Lezhë)

Azione 
Si potrebbe pensare ad una “settimana dei popoli”. In un luogo cen-
trale del paese o città allestire una tenda, uno spazio con una mostra 
che parli dei popoli che sono presenti sul proprio territorio. Inoltre or-
ganizzare con tutti i giovani migranti presenti sul territorio, dei labo-
ratori di musica, arte, cucina, dove ognuno può esprimere il meglio 
di sé e della propria cultura. Nella serata conclusiva si può offrire alla 
cittadinanza uno spettacolo multietnico realizzato durante il laborato-
rio, accompagnato da un buffet di sapori dal mondo. Le opere d’arte 
realizzate con le varie tecniche potrebbero essere esposte in un luogo 
frequentato da tutti (municipio, centro sociale).
Contatta l’ufficio Migrantes e l’ufficio Missionario della tua diocesi.



quinta unità

Tempo Pasqua - Pentecoste

appassionati
di speranza
appassionati
di speranza
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a quinta unità

appassionati
di speranza 

affettività
Tempo Pasqua - Pentecoste

Scarica gratuitamente la App giornaliera con suggerimenti
per il cammino e la preghiera personale.

Per info: www.chiesacattolica.it/giovani - www.gmgrio2013.it

oBIettIvo 

Quando la speranza va a toccare la dimensione degli af-
fetti nasce la passione. In questa unità si vuole aiutare a 
conoscere ciò che scalda il cuore e permette di affrontare 

la fatica e la lotta per cambiare noi stessi e il mondo. Si vuole de-
clinare l’ambito di vita dell’affettività vedendo come questa intercetta 
le dinamiche centrali della vocazione e della speranza. Senza passione 
non è possibile rendersi disponibili alla missione. 

Box 

Giustamente si collega la parola affettività al mondo del-
le emozioni, ma molto spesso si considera solamente una 
dimensione di ciò che è un’emozione. A volte si rischia di 

confondere l’ambito dell’affettività con quello di un intimismo 
che porta a concentrarsi dentro di sé. In realtà le emozioni e gli affetti 
hanno una componente che è data dal “sentire”, ma fondamentale è 
anche l’aspetto del movimento. La parola stessa “emozione” rimanda 
all’idea del movimento. L’emozione è parte centrale della motivazione, 
ovvero ciò che fa muovere e agire. L’energia della motivazione ha sem-
pre una radice affettiva che va integrata con la componente ideativa 
e di orientamento. Le emozioni, pertanto, vanno educate, come tutte 

le facoltà di cui siamo dotati, perché collaborino al progetto grande 
dell’esistenza che è rispondere alla chiamata alla santità. 
La buona notizia è che tutte le emozioni possono essere orientate al 
fine di rispondere alla chiamata alla santità. Riusciamo a comprendere 
facilmente come la gioia, l’entusiasmo, la tenerezza siano orientate e 
sostengano la risposta alla vocazione… ma anche la delusione, anche 
l’aggressività possono essere orientate in vista di un progetto di dono 
di sé. 
Non è questa una novità degli ultimi anni… San Tommaso d’Aquino 
nel suo trattato sulle passioni, all’interno della Summa Theologiae, so-
stiene che la prima virtù dell’irascibile è la speranza. Senza un po’ di 
aggressività, senza la delusione di un presente triste non si ha l’energia 
motivazionale per sperare e per cambiare in vista di un futuro diverso. 
Per mobilitare le proprie risorse in vista della risposta alla chiamata alla 
santità è necessario scandagliare che cosa scalda il cuore, che cosa 
suscita passione, che cosa permette di progettare e di impegnarsi per 
questi progetti. Infatti l’affetto non è solo ciò che scalda il cuore, ma 
è anche ciò che muove i piedi, rende le mani pronte, ispira la lingua 
a parlare. La dimensione affettiva non è quindi solo una questione di 
intimità e di sentire, ma è anche la forza motivante che permette di 
sostenere l’azione. Se uno è disponibile alla missione è perché sente 
dentro di sé un fuoco, perché trova le energie affettive per muoversi. 
Gesù, quando si avvicina alla vita delle persone, tende a suscitare pas-
sioni, a scaldare il cuore, a mettere energia nuova nelle gambe e nei 
piedi. L’incontro, affettivamente coinvolgente con il Cristo, appassiona 
la speranza. 
Perché questo avvenga, e sia riconosciuto, bisogna avere la disponibili-
tà dei discepoli di Emmaus, che si lasciano accostare da Gesù, entrano 
in dialogo con lui, si fanno scaldare il cuore dalle sue Parole, invocano e 
chiedono che lui rimanga con loro, aprono gli occhi della fede quando 
Gesù spezza il pane con loro, si rendono disponibili a diventare an-
nunciatori dell’incontro fatto. Il loro percorso di fede, come del resto il 
nostro percorso di fede, si conclude non solo con il sentire il Signore vi-
cino, ma con l’annuncio pieno di speranza fatto ai fratelli e alle sorelle. 
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Lc 24,13-35

Il racconto dei due discepoli in cammino verso Emmaus è 
un po’ come il trailer di tutta la vita cristiana: riassume in poche 

righe il percorso di fede e di speranza che ogni credente può fare per 
incontrarsi con il Cristo Risorto. La narrazione del passaggio dalla de-
lusione alla speranza, dalla chiusura alla missione, dall’isolamento alla 
vita come risposta ad una chiamata diventa il canovaccio del percorso 
che tutti gli appassionati di speranza possono fare insieme col Signore 
Gesù. Quali sono i passi da fare?

vv. 13-14: il punto di partenza è l’aderenza alla realtà che stiamo vi-
vendo. Per i due in cammino verso Emmaus il punto di partenza sono 
la tristezza e la delusione: hanno sentito parlare della tomba vuota, 
ma non hanno ancora incontrato il Risorto. La loro capacità di sperare 
sembra compromessa e ferita dall’evidenza di un fallimento. Comin-
ciano un’anti-pellegrinaggio che li allontana da Gerusalemme. Tutta-
via, in questo itinerario che sembra andare in direzione contraria alla 
speranza, alla chiamata e alla missione, i due non si chiudono in se 
stessi, ma hanno il coraggio di condividere vicendevolmente quello che 
stanno vivendo. Il primo passo di un cammino di speranza comincia 
proprio da questa non chiusura, dalla disponibilità ad aprire con qual-
che amico il proprio mondo interiore fatto di gioie, fatto di dolori, fatto 
di speranze, di delusioni, di avvenimenti, di sentimenti, di pensieri. Per 
appassionarsi alla speranza si comincia avendo un compagno di viag-
gio con cui parlare. Gesù si avvicina quando noi riflettiamo sulla nostra 
vita condividendo questo ripensamento con qualcun altro. 

vv. 15-16: a volte Gesù cammina con noi e noi non ce ne accorgiamo 
perché siamo troppo presi dalle nostre preoccupazioni per alzare lo 
sguardo e incontrare i suoi occhi, per avere quello sguardo di fede che 
lo riconosce presente nei segni di amore. Se siamo troppo concentrati, 
in modo intimistico, sulla nostra delusione, non è detto che riconoscia-
mo subito Gesù. Molto spesso la Sua presenza si coglie solo a posterio-

ri, quando riguardiamo indietro la nostra vita. Nel momento presente 
ci dobbiamo accontentare di una serie di indizi, di alcuni segni della 
sua presenza, ma la certezza della fede la si ha solo quando si riguarda 
indietro alla propria vita. 

vv. 17-24: Gesù interviene quando cominciamo a dialogare sulla no-
stra vita con qualcun altro. Interviene, all’inizio in modo piuttosto de-
licato e segreto, condividendo il dialogo con noi. Gesù non ha fretta 
di dare risposte, ma desidera conoscere il nostro mondo di affetti e di 
speranze. A volte è lui stesso che sembra evocare questi affetti ponen-
do la domanda giusta al momento giusto. Gesù non ha paura di quello 
che possiamo pensare di lui, di ciò che possiamo dirgli. Cerca il dialogo 
con noi. Questo dialogo comincia a partire dalla sua esperienza storica, 
dalla sua missione di profeta potente in opere e parole davanti a Dio 
e a tutto il popolo. È necessario partire dalla sua passione e dalla sua 
croce, dalla rilettura attenta di ciò che ha fatto e ha detto, perché lì ci 
ha rivelato in modo definitivo il volto di Dio. 

vv. 25-27: tuttavia non si comprende il mistero di Gesù, e quindi non si 
comprende la sua risurrezione, se non si riguarda la sua storia alla luce 
dell’Antico Testamento, alla luce delle promesse e della storia di fedeltà 
di Dio nei confronti del popolo d’Israele. Fino a quando non si coglie 
la storia di fedeltà e di promessa, anche il fatto della tomba vuota non 
è credibile, o meglio, non dice niente di esistenzialmente significativo. 
Anche per i discepoli della prima ora, testimoni più autorevoli dell’in-
contro con il Risorto, è necessario passare attraverso la conoscenza 
della Scrittura per giungere alla fede e al riconoscimento. È Gesù stesso 
che spiega le Scritture. Gesù si spiega alla luce dell’Antico Testamento, 
ma l’Antico Testamento trova senso solo alla luce di Gesù. Quando ci 
si rende disponibile a questa lettura della Scrittura si sente, a volte, 
ardere il cuore nel petto. 

vv. 28-29: fino a questo punto l’iniziativa era di Gesù che si avvicina, 
comincia a dialogare, interpreta la Scrittura… ad un certo punto però 
viene chiamata in causa la nostra libertà, la nostra iniziativa. Siamo noi 
che dobbiamo invitare lui a restare con noi, a dimorare con noi, perché 
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a scende il sole senza di lui. Si intuisce che Gesù è la sorgente della spe-
ranza e senza di lui tramonta la nostra capacità di pensare ad un futuro 
diverso. Gesù non aspetta altro che il nostro invito: come un ospite de-
licato non forza, ma se noi lo invitiamo è contento di rimanere con noi. 

vv. 30-31: l’incontro con il Risorto, o meglio il riconoscimento della 
sua presenza già attuale nella nostra vita, avviene quando si spezza il 
pane, quando si ripete il gesto che lui ha anticipato durante l’ultima 
sera e che ha vissuto in modo pieno nella sua passione. Il riconosci-
mento della presenza del Risorto avviene quando “facciamo questo 
in memoria di lui”. Il “fare questo in memoria di me” si riferisce, sì, 
al gesto rituale di spezzare il pane, ma si allarga a tutto ciò che Gesù 
ha fatto nel contesto della Pasqua, compreso lavare i piedi e donare 
la propria vita. Il riconoscimento della presenza del Risorto è possibile 
davanti ad ogni gesto di amore gratuito, ad ogni gesto di dono di sé 
agli altri. Quando ci si accorge che Gesù è presente nella propria vita, 
egli sparisce dalla vista perché non è manipolabile alle nostre iniziative: 
nessuno può vantare l’esclusiva sulla sua presenza. 

vv. 32-35: l’incontro con Gesù non lascia fermi: scalda il cuore, ma fa 
anche muovere le gambe, fa incontrare la comunità, soprattutto rende 
capaci di diventare testimoni. La fede è completa non quando si crede, 
ma quando si diventa capaci di dirla agli altri. Anzi, nel momento in 
cui si dice la propria fede agli altri ci si ritrova rafforzati nella fede. La 
propria testimonianza deve confrontarsi con quella della comunità di 
Gerusalemme, con quella normativa dei Dodici. La comunità cristiana 
è il luogo dove ci si sostiene nella speranza e dove ci si scambia recipro-
camente la testimonianza dell’incontro col Risorto. 

vocI del caMMIno ecclesIale 

Per questa parte visita il sito di PG www.chiesacattolica.
it/giovani/ e www.gmgrio2013.it.

InpUt cUltUralI 

arte: Il ciclo di Arcabas sui discepoli di Emmaus

Arcabas è lo pseudonimo dell’artista francese Jean Marie 
Pirot, nato nel 1926. Nella chiesa della Risurrezione a Torre 

de’ Roveri (BG) negli anni 1993-1994 ha realizzato un ciclo di opere 
dedicate al racconto dei Pellegrini di Emmaus.

Lungo la strada

Il ciclo si apre con una tavola che rap-
presenta i tre personaggi del Vangelo: 
i due discepoli e il misterioso viandante 
che si accosta durante il cammino. I tre 
vengono rappresentati di fronte: si vede 
che parlano, ma non si guardano in fac-
cia, uno guarda per terra, l’altro guarda 
il compagno di viaggio. I due pellegri-
ni, posti al lato, sono quasi scomposti 
nel loro camminare. Un discepolo ha la 
mano sulla testa: sta facendo fatica nei 
suoi ragionamenti, si interroga sulla vicenda di 
Gesù, non riesce a darsi risposta. L’altro discepolo ha una mano al 
petto: sente ancora amore per Gesù, ma non sa se c’è un Tu a cui 
rivolgersi e questo lo fa quasi barcollare. Entrambi sono prigionieri di 
un passato che chiude loro gli occhi e aumenta lo smarrimento. Mani 
e volti parlano dei fatti appena passati che il misterioso viandante pare 
non conoscere. Stanno fuggendo da Gerusalemme per riprendere la 
vita di prima, ma con una grande amarezza.
Gesù è presente, ma loro non lo sanno, non riescono a riconoscerlo: 
i suoi lineamenti sono confusi, come celati dietro ad una maschera. I 
discepoli sono scomposti nella loro speranza infranta. Gesù è diritto 
e saldo sul bastone a cui si appoggia e che richiama il buon pastore. 
Si nota sullo sfondo una strada tutta contorta, che descrive bene i no-
stri sentieri alla ricerca della speranza o, nel caso specifico, racconta la 
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a fuga dalla delusione provata a Gerusalemme. Il sole alle loro spalle sta 
ormai rosseggiando. Gli occhi del misterioso pellegrino però sono pieni 
di sole e sono motivo di speranza. 

Apriva loro le Scritture

Lungo la strada il misterioso pellegrino comin-
cia a spiegare ciò che nelle Scritture si riferiva a 
Gesù e al suo mistero di passione, morte e risur-
rezione. L’immagine usata per illustrare il dono 
di sé è quella del seme che deve cadere a terra 
e marcire per dare la vita. 
Il mistero pasquale è rappresentato da una cro-
ce immersa nell’oro che sembra penetrare in un 
terreno scuro, misto di marrone, blu, viola, pie-
no di lettere in disordine e all’apparenza senza 
senso. Sono frammenti di parole, di frasi, che 
hanno perso il loro ordine. Rappresentano un 
po’ tutte le domande che si pongono i due di-
scepoli, le domande che si pone ogni uomo e 
ogni donna che guardano con profondità alla propria esistenza. Que-
ste domande e queste frasi sconnesse trovano senso se si accoglie la 
logica della Pasqua, la logica dell’amore folle di Dio che dona la vita. 

L’accoglienza

Lungo la strada il misterioso pellegrino li ha prima ascoltati e provocati 
a far uscire fuori tutta la tristezza e la delusione che anestetizzano l’af-
fettività. Poi ha aperto loro la mente alla comprensione delle Scritture. 
Ha scaldato loro il cuore con parole non fredde e asettiche, ma con ri-
ferimenti coinvolgenti alla loro esperienza, partendo da ciò che hanno 
visto e sentito. La memoria si risveglia dal torpore della delusione, gli 
occhi diventano svegli, subentra pian piano la speranza di un nuovo 
inizio. Prima erano piegati dalla delusione; ora sono eretti in atteg-

giamento di supplica. Prima i loro occhi 
erano chiusi e ciechi, ora vedono e sono 
rivolti verso il compagno di cammino. 
Si trovano sulla soglia decisiva. Sembra 
una casa normale con un pavimento pia-
strellato, un tavolo con una bella fruttie-
ra… tutto parla di quotidianità. La porta 
è aperta. I due sono già dentro con degli 
sguardi ipnotizzati dal desiderio e dalla 
speranza. Sembrano invitare il misterioso 
pellegrino ad entrare e a restare con loro 
per quella sera. Quegli sguardi sembrano 
scongiurare l’imminente separazione. Gesti e atteggiamenti che in-
sistono: facci il favore di restare. Gesù, colui che ha detto «io sono 
la Porta», entra in quella porta aperta, entra nella quotidianità, entra 
nell’esistenza per ricostruire una comunione che niente potrà più rom-
pere. 

Preparativi

La Scrittura non racconta tutto nei dettagli, ma 
lascia alcuni vuoti narrativi. Anche il ciclo pitto-
rico prende una pausa e propone un interludio. 
Questo spazio di silenzio permette di ascoltare 
gli affetti del proprio cuore, rileggere le speran-
ze, cogliere le chiamate. 
Arcabas propone come intervallo una serie di 
forme geometriche che evocano diversi collega-
menti: le faccende domestiche in cucina, le pa-
role che ci si scambiano nella necessità, i colori 
del crepuscolo, la bellezza dell’aurora boreale. 

Il pasto

I tre protagonisti del racconto ormai sono en-
trati, hanno preparato il pasto, si sono seduti. La tavola è 
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a apparecchiata con i piatti, i 
bicchieri; si vede una pen-
tola, del pane, un candela-
bro acceso. La scena evo-
ca condivisione, intimità, 
confidenza, amicizia in un 
misto di convivialità e so-
lennità. 
Si respira anche però un 
qualcosa di misterioso: a 
partire dai colori, dai simboli che si 
notano, come la croce, dal fondo sagomato in cui sono collocati i tre 
personaggi. 
Al centro è collocato Gesù: egli ha il volto in parte in ombra, ha gli 
occhi abbassati, benedice il pane e la coppa che ha davanti. Per la pri-
ma volta scorgiamo i lineamenti di Gesù: il suo è un viso dolce davanti 
al quale ci si incanta. Così effettivamente accade per i due discepoli. 
Quello di sinistra guarda rapito e con gli occhi spalancati quel Gesù che 
ha una parola che scalda gli affetti. L’altro, senza distogliere lo sguardo 
da Gesù, versa del vino, prepara la mensa. In quel contesto riconosco-
no Gesù da come benedice e spezza il pane, da come ha donato tutta 
la sua esistenza. Grazie a quel pane, ricevuto e donato, è possibile 
riconoscere Gesù come salvezza, speranza, pienezza di vita.

La scomparsa

Il centro di questo quadro non è nel quadro, ma è altrove. Lo spezzare 
del pane ha svelato l’identità del pellegrino misterioso: era Gesù! Lui 
era con loro e non se ne erano accorti. Gesù adesso non è più visibile, 
ma è presente in un modo nuovo. Egli sparisce dalla vista e questo 
sveglia la fede. 
Si legge meraviglia e sconcerto sul volto del discepolo a sinistra. L’altro 
si è alzato così velocemente da far cadere la sedia. La tavola è ancora 
apparecchiata, ma non è tempo di fermarsi, di stare fermi. È tempo di 

riprendere il cammino. La chiamata che 
è l’incontro con il Signore sveglia la spe-
ranza, anima le gambe e i piedi, apre alla 
missione. 
L’esperienza fatta accende una luce nuo-
va. La piccola croce segna l’incontro avu-
to. La fiamma che Egli ha acceso in loro 
non si spegnerà più, anzi, diventa invi-
to a contagiare tutti con quella luce. Il 
vuoto e il silenzio che li circondano non 
dicono più solitudine, come all’inizio del 
viaggio, ma dicono una luce che è ormai dentro e 
può e deve essere comunicata. 

Il ritorno

L’esperienza piena di speranza dell’in-
contro con il Signore spinge ad annun-
ciare la propria gioia. Il percorso dalla 
disperazione alla speranza si compie 
quando la chiamata diventa missione, 
diventa comunicazione di ciò che ha 
scaldato il cuore. 
La tavola presenta i segni di un pasto 
interrotto appena cominciato e di un’u-
scita frettolosa: le stoviglie, il candelabro 
spento, la tovaglia raccolta, i tovaglioli 
abbandonati con ancora i segni delle mani che 
li hanno stretti, la sedia rovesciata… La porta spalancata lascia vedere 
un cielo blu intenso, punteggiato di stelle. La soglia è aperta così come 
il loro cuore e la loro mente si sono aperti alla speranza. 
Ricomincia il viaggio, non per fuggire dalla delusione, ma per annun-
ciare che Gesù è compagno di cammino, è fonte di speranza. 
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a film: La Vita è bella (1997) di roberto Benigni

In un contesto che tende ad uccidere la speranza, 
i legami affettivi aiutano a leggere in nuovo modo 
l’esistenza e sostengono la speranza. L’affetto unito 
alla speranza permette di salvare la vita. 

Formare delle coppie: raccontarsi a vicenda le proprie passioni.
Formare dei gruppi di 4 persone: condividere lo scambio avuto e rac-
contarsi chi sono le persone con cui si è già in grado di condividere 
ciò che scalda il cuore e quelli con cui lo si vorrebbe fare, ma non si è 
ancora capaci nel gruppo; raccontarsi come è andata l’esperienza di 
condivisione; indagare se emergono, a sorpresa, delle passioni comuni; 
individuare degli strumenti che possano essere utili al gruppo per con-
tinuare a condividere la speranza. 

MoMento celeBratIvo 

Via Lucis

La Via Lucis, in analogia alla Via Crucis, è la contempla-
zione in 14 tappe della Pasqua di Gesù dalla prospettiva 

della risurrezione. In un percorso a tappe si contemplano gli incontri 
del Risorto con i discepoli dalla scoperta della tomba vuota alla discesa 
dello Spirito Santo a Pentecoste. 
L’ideale prevede qualche forma di cammino. Sarebbe opportuno se-
gnare i luoghi delle stazioni con delle immagini o con alcuni simboli. 
Le stazioni potrebbero essere arricchite individuando per ogni tappa 
una persona che possa portare la propria testimonianza di speranza 
e di risurrezione. Oppure si potrebbero realizzare delle preghiere per 
indicare delle situazioni che hanno particolarmente bisogno della luce 
della Pasqua. 
Se il percorso è lungo, tra una tappa e l’altra si può cantare, o si può 
suggerire di condividere con il compagno di viaggio, ad immagine dei 
due di Emmaus, quali sono le preoccupazioni attuali, le speranze che 
si porta nel cuore.

ogni tappa è così strutturata: 
- Canto
- Annuncio del titolo 
- Responsorio: C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. t. Per-
ché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.

confronto dI grUppo 

Interviste-testimonianze 

Proporre un’intervista-testimonianza di una coppia che ha 
in progetto di sposarsi. Chiedere di raccontare qual è la 

loro storia di coppia, quali sono stati i segni nel registro degli affetti 
che li hanno convinti a sposarsi, quali sono le paure e le speranze, che 
significato ha per loro la missione degli sposi di annunciare con la pro-
pria vita l’amore di Dio. 

Proporre un’intervista-testimonianza di una donna che sta portando 
nel proprio grembo una nuova creatura, o meglio ancora, di una cop-
pia di futuri genitori. Chiedere di raccontare quali sono le speranze per 
sé e per il nascituro, quali sono gli affetti prevalenti in questo tempo di 
attesa, quali sono le persone a cui per primi hanno dato la bella noti-
zia, chi per primo non ce l’ha fatta più a tenere il segreto.

Il censimento delle passioni

Fare un censimento delle passioni, di ciò che scalda il cuore al fine di 
sostenere nel gruppo la speranza e l’impegno missionario. 
Momento individuale: scrivere su di un foglio l’elenco delle realtà che 
scaldano il cuore.
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a - Lettura del brano biblico
- Eventuale testimonianza o preghiera di intercessione
- Preghiera corale
- Responsorio da dire insieme: t. Rallegrati, Vergine Madre: Cristo 
è risorto. Alleluia!

Inizio

Nel luogo in cui ci si ritrova, al centro è posto il cero pasquale acceso. 

canto

segno di croce

Introduzione: illustrare il significato di questa forma di preghiera e le 
modalità pratiche. Si sottolinei soprattutto il desiderio di passare dalla 
delusione alla speranza, dalla tristezza alla gioia, dalla dispersione alla 
chiamata, dalla chiusura alla missione. 

preghiamo
Effondi su di noi, o Padre, il tuo Spirito di luce, perché possiamo pe-
netrare il mistero della Pasqua di Gesù. L’ultima parola sulla vita è tua, 
o Padre, che porti noi figli dalla morte alla vita. Donaci lo Spirito del 
Risorto e rendici capaci di amare. Così saremo testimoni della sua Pa-
squa. Per Cristo nostro Signore. amen

prima stazione: Gesù risorge da morte
Segno: una scritta “non abbiate paura”
Mt 28,1-7

Signore, i nostri cuori spesso sono pieni di tenebre e di disperazione. 
Apri i sepolcri delle nostre esistenze 
e fai risuonare la tua parola di speranza: “Non abbiate paura”. 
Donaci fede per credere che la morte capace di dare la vita per gli altri
non può essere tenuta nelle tenebre della tomba. 
Rendici testimoni della tua risurrezione 

come le donne al mattino di Pasqua. 
Amen!

seconda stazione: I discepoli trovano il sepolcro vuoto
Segno: un lenzuolo posto a terra
Gv 20,1-9

Solo tu, Signore Risorto, 
ci fai passare dalla disperazione alla speranza
dalla tristezza alla gioia, dal timore al coraggio, 
dal silenzio alla missione. 
Soltanto tu ci fai vedere una tomba che si svuota dall’interno. 
La fede nell’onnipotenza dell’amore sia la nostra speranza, 
quella che trasforma i nostri affetti e la nostra capacità di amare. 
Amen!

terza stazione: Il Signore si manifesta a Maria Maddalena 
Segno: un cartellone con la scritta “Maria”
Gv 20,11-19

Gesù, tu ci chiami per nome, conosci la nostra identità più profonda. 
Quando tu ci chiami noi ti riconosciamo presente e Risorto. 
La tua chiamata non è solo per noi, ma è in vista dell’annuncio. 
Fa’ che sentiamo nostro l’invito ad andare e ad annunciare ai fratelli. 
Aiutaci ad andare per le strade del mondo, nelle nostre famiglie, 
nelle scuole, sui posti di lavoro, nei tanti ambiti del tempo libero, 
per essere lì testimoni della tua risurrezione. 
Amen!

Quarta stazione: Il Signore sulla strada di Emmaus
Segno: un bastone da pellegrino
Lc 24,13-27

Gesù, Crocefisso Risorto, con i due discepoli di Emmaus ti invochiamo: 
Resta con noi perché si fa sera…
Abbiamo bisogno di sentire la tua parola che scalda i nostri affetti, 



Itinerario vocazionale per giovaniItinerario vocazionale per giovani

Un cammino al servizio della speranzaandate!

122 123

5. a
ppa

ssio
n

ati d
i sper

a
n

z
a

5.
 a

pp
a

ss
io

n
at

i 
d

i 
sp

er
a

n
z

a abbiamo bisogno di condividere con te la nostra quotidianità. 
Resta con noi, Signore, perché se tu sei con noi 
non avremo timore di essere testimoni della tua Pasqua. 
Amen!

Quinta stazione: Lo riconobbero nello spezzare il pane
Segno: un pane spezzato
Lc 24,28-35

Gesù Risorto, il segno più grande di speranza 
è la tua presenza in mezzo a noi nell’eucaristia. 
Nel gesto della frazione del pane e in ogni gesto di dono di sé
noi riconosciamo la tua presenza di Risorto. 
Alimenta il nostro cuore con il tuo amore capace di dono,
perché tutti i nostri affetti siano disponibili alla testimonianza 
e diventiamo, così, missionari di speranza. 
Amen!

sesta stazione: Il Risorto si mostra vivo ai suoi
Segno: un’immagine di Gesù misericordioso
Lc 24,36-43

Gesù risorto, se guardiamo ai nostri pensieri e ai nostri sentimenti
tanti dubbi sorgono nel nostro cuore: 
la tua Pasqua sembra troppo bella per essere vera
e finiamo per costruirci tanti fantasmi… 
Se guardiamo alle tue mani e ai tuoi piedi feriti
comprendiamo che cosa sia l’amore fino alla fine.
Aiutaci ad essere nel mondo come quelle ferite: 
segni e testimoni che parlano dell’amore fino alla fine. 
Il mondo attende questi segni di amore per poter credere. 
Amen!

settima stazione: Il Risorto dà il potere di rimettere i peccati
Segno: una stola viola
Gv 20,19-23

Vieni, o Spirito Santo,
la tua presenza dona pace e apre i nostri cuori al perdono. 
Vieni, o Spirito del Risorto, 
perché senza di te non sappiamo perdonare 
e senza perdono non può esserci speranza in mezzo a noi. 
Fa’ che possiamo portare il tuo amore che perdona
fino agli estremi confini della terra
e tutti conoscano la chiamata a partecipare di questo amore. 
Amen!

ottava stazione: Il Risorto conferma la fede di Tommaso
Segno: una scritta: “Mio Signore e mio Dio”
Gv 20,24-29

Gesù risorto, rafforza anche la nostra fede, come hai fatto con Tommaso
Aiutaci a dire: «Mio Signore e mio Dio».
Fa’ che esprimiamo il nostro affetto per te
che diventa amore anche per i fratelli e le sorelle. 
Sostenuti da te e dalla testimonianza di coloro che ci hanno donato la 
fede, 
anche noi sapremo affidarci a te nelle prove e nella felicità. 
Amen!

nona stazione: Il Risorto al lago di Tiberiade
Segno: una rete oppure una griglia
Gv 21,1-9.13

Gesù risorto, i tuoi primi discepoli ti hanno incontrato 
non nei momenti straordinari, 
ma nella semplicità dell’ordinario. 
Ti chiediamo di renderci docili alla tua parola
per rigiocare la speranza anche dopo le nostre delusioni. 
Fa’ sentire la tua voce dalla riva della nostra quotidianità, 
perché anche noi possiamo essere testimoni della tua speranza
nella vita di ogni giorno dove tu ci aspetti.
Amen!
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a decima stazione: Gesù conferisce il primato a Pietro
Segno: la foto del Santo Padre
Gv 21,15-17

Gesù risorto, Pietro ti aveva rinnegato, 
come anche noi facciamo spesso. 
Tu non perdi la speranza nel cuore umano 
e riabiliti la capacità di orientare i nostri affetti 
sicuro che siamo fatti per amare come te. 
Anche a noi chiedi: «Mi ami tu più di costoro?», 
anche noi siamo chiamati,
anche a noi affidi una porzione del tuo gregge. 
A noi chiedi la cura dei nostri amici e delle persone che incontriamo. 
Sostienici perché questa nostra cura annunci il tuo amore. 
Amen!

Undicesima stazione: Gesù affida la missione universale
Segno: un mappamondo
Mt 28,16-20

Gesù risorto, la tua promessa “io sono con voi tutti i giorni”
ci conforta e ci consola. 
Da soli non siamo in grado di perseverare nella fede, nella speranza e 
nell’amore. 
Senza di te non possiamo reggere sulle nostre spalle il peso del mondo. 
Riconosciamo la nostra debolezza, i nostri affetti fragili, la nostra vo-
lontà liquida. 
Rimani sempre vicino a noi 
così sapremo portare la tua parola fino ai confini della terra. 
Amen!

dodicesima stazione: Il Risorto sale al cielo
Segno: un’immagine del cielo o uno specchio posto in orizzontale che 
permetta di vedere il cielo riflesso
At 1,6-11

Gesù risorto, gli apostoli sono rimasti con il naso all’insù
contemplando il cielo al quale tu sei salito. 
Aiutaci ad avere lo sguardo che contemporaneamente 
fissa il cielo, là dov’è l’eterna gioia,
e fissa la terra, lì dove sono i nostri fratelli e sorelle 
che aspettano la parola di salvezza e la tua chiamata. 
Aiutaci a donare speranza e liberazione qui e oggi, 
per suscitare il desiderio della Pasqua piena. 
Amen!

tredicesima stazione: Con Maria in attesa dello Spirito
Segno: un’immagine di Maria
At 1,12-14

Gesù risorto, tu sei sempre presente nella comunità pasquale. 
Anche noi ci ritroviamo uniti tra di noi e con Maria, 
ad invocare ancora il dono dello Spirito Santo. 
È lo Spirito che dà la vita, la gioia, la pace, la forza, l’amore. 
Senza lo Spirito non possiamo sperare, 
non possiamo orientare i nostri affetti a te e ai poveri, 
non possiamo sentire la tua chiamata, 
non possiamo essere testimoni. 
Gesù risorto, donaci lo Spirito della Pasqua!
Amen!

Quattordicesima stazione: Il Risorto manda lo Spirito promesso
Segno: un fuoco acceso o un cero acceso
At 2,1-6

O Spirito Santo, tu sei il respiro del Padre e del Figlio, 
sei tu che li unisci nell’amore. 
Abbiamo bisogno di te per essere veramente Chiesa,
per poter respirare della vita divina. 
Riempici della tua forza perché possiamo essere missionari
della Pasqua di Gesù 
e aiutiamo le persone che incontriamo sul nostro cammino
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a a fare l’esperienza di immergersi nel Padre, nel Figlio e nello Spirito.
Amen!

conclusione
Accensione di una candela per giovane al cero pasquale

rinnovo delle promesse battesimali

Benedizione

per Il caMMIno personale 

alcune domande per la riflessione personale

La parola “affetto” che cosa ti fa venire in mente? A che 
cosa lo colleghi quando guardi alla tua vita?

Quali sono le emozioni che più spesso ti ritrovi a sentire? In quali mo-
menti le emozioni che sperimenti sono più forti?
Quali sono le motivazioni che ti portano ad impegnarti nella tua vita 
cristiana?
Con chi senti il desiderio di condividere il tuo mondo interiore, il tuo 
mondo degli affetti? C’è qualcuno di cui ti fidi e sei capace di affidare 
le tue speranze?
Come la fede e la speranza cristiana segnano il tuo modo di vivere gli 
affetti? In che cosa vorresti cambiare e in che cosa sei già felice?
A chi vorresti dire qualcosa per annunciare un modo diverso di vivere 
gli affetti? Che cosa si può fare per lui/lei?

Indicazioni per la preghiera – l’esame di coscienza e degli 
affetti

Riscopri l’esame di coscienza come forma di preghiera a partire dal-
la tua vita. Alla fine della giornata, nel momento che ritieni più op-
portuno, fai silenzio, invoca la presenza dello Spirito perché tu possa 
leggere la tua vita con gli occhi di Dio. Comincia a riguardare ciò che 
è successo durante il giorno, considerando i fatti, i pensieri che hai 
avuto, gli affetti che sono stati evocati. In particolare fissa l’attenzione 

sul collegamento tra pensieri e affetti: quali emozioni erano legate ad 
alcuni pensieri o quali pensieri sorgono quando si sente “qualcosa”. 
Ringrazia il Signore per i doni che riconosci di aver ricevuto; chiedi per-
dono per le occasioni perse; conserva nel tuo cuore, o magari anche 
per scritto, le intuizioni che riguardano la tua vita. Concludi con un 
Padre nostro.

suggerimenti di alcuni testi

Sulla scoperta del proprio mondo affettivo: 
A. Bissi, Il battito della vita. Conoscere e gestire le proprie emo-
zioni, Paoline, Milano 2007
A. Bissi, Il colore del grano. Crescere nella capacità di amare, 
Paoline, Milano 2007

scheda dI preparazIone alla gMg

fede

Gesù, con la sua vita e la sua parola, cambiò le carte in tavola 
di quelli che si erano creati un mondo dove prevaleva il loro pensiero e 
non l’obbedienza fedele alla Parola del loro Dio.
Con quella espressione: «Ma io vi dico…» Gesù scombinò la partita di 
quelli che avevano fatto della fede di Israele una religione di comodo, 
dove si piegava e contorceva la Parola di Dio fino a farla diventare 
parola d’uomo.
Quello che Cristo propone come missione del discepolo è la vita di Dio, 
niente di meno.
La vita di Dio è amare “straordinariamente”, è amare “perfettamen-
te”.
La domanda di Gesù ai suoi discepoli è semplice: «Che cosa fate di 
straordinario?».
Il discepolo non è chiamato all’ordinario, ma allo straordinario; è chia-
mato a porgere l’altra guancia, a lasciare anche il cappotto quando 
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a ti si vuole portar via la giacca, a dare senza chiedere garanzie a chi 
domanda un prestito. E non si ferma ancora, va avanti, fino in fondo.
Il discepolo è chiamato a seguire il Maestro per vivere da Dio, a vivere 
la sua missione nel mondo alla maniera di Cristo, a vivere la sua vita per 
portare la pace ai suoi nemici.
«Amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori». Questo è il 
vivere di Dio, a questo il Maestro indirizza il suo discepolo, questa è la 
croce che è posta sulle spalle del chiamato per la salvezza del mondo.
La Chiesa, la comunità dei discepoli di Cristo, deve sempre più sceglie-
re di essere straordinaria, extra, fuori dall’ordinario. Deve proporre al 
mondo il criterio di Dio e questo può farlo solo alla maniera di Colui 
che venne per farsi servo per amore dei suoi nemici, e obbediente fino 
alla croce per portare quelli che odiavano e uccidevano all’esperienza 
dell’amore straordinario del Padre.

•	Perché vengo in comunità? Vengo a cercare la volontà di Dio oppure 
il gruppo degli amici?

•	Ho accettato l’invito alla sequela di Cristo a completare la sua mis-
sione nel mondo?

•	Compio la mia missione nel mondo in modo “straordinario”?

testimonianza
Sono passati 17 anni da quel 9 novembre del 1995 quando, all’usci-
ta dallo studio, mio padre fu ucciso. Ucciso per dare l’esempio a chi, 
come lui, non intendeva ascoltare i “consigli” dei clienti. Nasce il 3 
aprile del 1938 a Misterbianco in provincia di Catania. Mio padre era 
un avvocato penalista, non era solo un lavoro, lui ci credeva. Credeva 
nella giustizia, nel diritto di ogni uomo ad essere difeso, nella neces-
sarietà di applicare e far rispettare la legge.”Onestà e coraggio”; se 
ti comporti con onestà e coraggio non devi avere paura di nulla mi 
diceva. Catania, 1995, una città difficile, intrisa di omertà, paura e ac-
condiscendenza, purtroppo non molto distante dalla Catania di oggi... 
Il fatto scatenante è stato un processo che indirettamente coinvolgeva 
un’assistita di mio padre: questa donna era in casa con un uomo quan-
do quest’ultimo viene arrestato; l’avvocato difensore dell’uomo ritiene 

fondamentale per la scarcerazione del suo cliente la testimonianza del-
la donna, mio padre non lo ritiene opportuno e, nonostante le richieste 
dell’altro avvocato, dice alla sua assistita di non essere tenuta a farlo 
ed anzi pare che glielo sconsigli. L’uomo viene condannato e decide di 
uccidere il suo avvocato, quest’ultimo si discolpa dicendo che tutto è 
dipeso dalle scelte di mio padre. Indipendenza e libertà non potevano 
essere tollerate da loro. Non si è mai capito quale sia stata la reale in-
fluenza dell’avvocato sulla decisione di quell’uomo che dal carcere fece 
partire l’ordine di uccidere. Un omicidio che ha lasciato un testimone 
oculare incolume, un collega e caro amico di mio padre che quella sera 
era lì con lui e che è rimasto a lungo sotto choc. Tutti a volto scoperto. 
Non ho voluto citare i nomi dei soggetti coinvolti soltanto perché non 
voglio che il ricordo di mio padre venga associato a quello dei suoi 
carnefici. Mi piacerebbe che venisse ricordato per la sua onestà intellet-
tuale, per il coraggio con cui difendeva ogni giorno le sue idee. Com’è 
cambiata la mia vita, come ho vissuto e vivo questo legame profondo... 
è un’altra storia.

(Flavia Famà, Figlia di Serafino Famà)

Azione
Approfondire con i giovani di altre fedi, presenti sul proprio territorio, 
il tema della SPERANZA e, alla luce di quanto si legge nei propri testi 
sacri, si può pensare ad organizzare anche un momento di preghiera 
interreligioso dove, piuttosto che trovare le differenze di ognuno, che 
spesso generano separazioni, partiamo dalle cose in comune che ogni 
religione conserva.
Ufficio Migrante, ufficio missionario e ufficio per il dialogo ecumenico 
della tua diocesi potranno aiutarti in questo percorso.
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speranza:
passaparola! 

tradizione
Tempo Ordinario

Scarica gratuitamente la App giornaliera con suggerimenti
per il cammino e la preghiera personale.

Per info: www.chiesacattolica.it/giovani - www.gmgrio2013.it

oBIettIvo 

L’ultima unità dell’itinerario vuole condurre i ragazzi a ri-
porre speranza nella Chiesa, la comunità che ci accompa-
gna nella fede e che custodisce intatto il Mistero di Cristo 

tramite la preziosa opera della tradizione. Allo stesso tempo, nella 
certezza di non essere soli, i giovani saranno invitati a non acconten-
tarsi dell’annuncio ricevuto e a testimoniare autenticamente, ciascuno 
secondo la propria storia, la Buona Novella. 

Box

Giunti al termine di questo percorso, è tempo di tirare le 
somme. Abbiamo fatto memoria della nostra speranza, 
l’abbiamo messa alla prova sotto la sfida delle fragilità che 

ci circondano, ne abbiamo fatto il motore della nostra vita di 
cittadini di oggi, le abbiamo consegnato tutto il nostro tempo, quello 
dell’azione e quello del riposo. Eppure c’è ancora il rischio che prima o 
poi, in questo cammino così impegnativo e coraggioso, sopravvenga 
la paura di essere soli; la nostra fede, per quanto solida in noi, rischie-
rebbe allora di vacillare.
In quest’ultima tappa andremo allora a ricercare quella fonte che non 
permette alla nostra fede di “seccare”, quella compagna d’avventura 

che si accosta fedelmente ai nostri passi rendendoli più sicuri e più 
leggeri: la Chiesa.
La Chiesa, dal greco Ecclesia, è quella «compagnia affidabile di amici» 
(Benedetto XVI) in cui ciascuno ha la possibilità di vivere l’esperienza 
dei discepoli con Gesù. A volte i giovani fanno difficoltà a riconosce-
re la propria personale dimensione di Chiesa: nel loro immaginario il 
termine “Chiesa” rimanda all’istituzione ecclesiastica e in particolar 
modo alla gerarchia, vale a dire a una realtà distante e spesso incom-
prensibile, che poco ha a che fare con i loro bisogni, lungi dal poter 
incidere sul loro cammino di fede. Ma a ben guardare la fede di un 
giovane, così ancorata alla realtà del gruppo e così desiderosa di vera 
condivisione, si realizza soprattutto in quella che in effetti riconoscia-
mo come Chiesa, nella sua fisionomia più essenziale.
L’errata percezione di Chiesa si estende poi al termine “tradizione”, 
che inevitabilmente è inteso come sinonimo di conservazione, ritua-
lismo e immutabilità, ovvero tutto ciò che pone un limite all’iniziativa 
più autentica e spontanea, a qualsiasi fervore spirituale del singolo. 
Anche in questo caso, guardando all’etimologia del termine (tràdere =  
consegnare, trasmettere), ci si riappropria di un significato vivo e vero, 
che è il naturale atteggiamento della comunità, la quale non conserva 
gelosamente l’incontro col Cristo risorto, ma lo racconta, rendendone 
partecipi tutti gli uomini.
Anche la tradizione, tanto quanto la Chiesa, è qualcosa di cui tutti 
facciamo esperienza: è la dinamica stessa della fede, che a noi viene 
donata e che a nostra volta desideriamo trasmettere al prossimo; essa 
allora non costituisce in nessun modo una prassi soffocante, ma anzi 
garantisce l’autenticità del nostro annuncio, il quale discende diretta-
mente dal racconto dei primi testimoni.
Allo stesso tempo, confidare esclusivamente sulla certezza della tradi-
zione non è sufficiente per un cristiano: se ci limitassimo ad enunciare 
la fede dei nostri genitori senza preoccuparci di rigenerarla tramite la 
nostra vita consegneremmo al prossimo una fede già vecchia, pronta 
per essere accantonata. Solo il nostro particolare desiderio di Risurre-
zione, innestando novità in una storia millenaria, corre dritto al cuore 
dell’altro a testimoniare, ancora una volta, la Speranza.
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Lc 2,22-38

Il brano su cui riflettiamo è il capitolo 2 del Vangelo di 
Luca, nella sua parte centrale. Questo Vangelo, assieme al Vange-

lo di Matteo, dedica i primi capitoli al racconto dell’infanzia di Gesù ed 
è molto usato nella liturgia. Luca ha di fronte una comunità con molti 
problemi, ma capace di fare memoria dell’esperienza del Risorto. È 
utile leggere questi testi guardando a Gesù e alla storia dei personaggi 
che attorno a lui si muovono.

«Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione 
gli fu messo nome Gesù come era stato chiamato dall’angelo prima di 
essere concepito in grembo».
Il Vangelo sottolinea la parola compimento e il nome che gli viene 
dato; ciò che accade è l’attesa di una promessa che si realizza. Tra 
ciò che si compie e ciò che diventa realtà ci confronteremo con una 
parola tanto cara al cristianesimo: il desiderio, che è lungi da essere 
un possesso, un bisogno o una brama; dobbiamo partire dall’idea che 
il desiderio è posto in noi da Dio: farsene carico e avere il coraggio di 
realizzarlo significa in realtà cercare Dio. Ovvio che questo vuol dire 
nell’esperienza cristiana un esercizio di discernimento dei desideri. 
Il nostro breve racconto evangelico ci presenta due personaggi: Sime-
one ed Anna. Luca parla anche di altri personaggi come Giovanni il 
Battista, Zaccaria, Elisabetta e Giuseppe, personaggi che rappresen-
tano figure di giusti e sapienti, nel nostro linguaggio sono le persone 
per bene e innamorate di Dio. Anche noi dobbiamo capire che essere 
“persone perbene” non è un optional, ma è la base dell’esistenza 
di ogni uomo. Questi personaggi creano il terreno dove Gesù può 
nascere, crescere, essere educato e vivere. In questa dinamica Luca 
ci dice cosa c’è da fare nella storia: farsi carico del proprio desiderio. 
Non dire: «È colpa della mia educazione», «Gli altri non mi capisco-
no»… l’elenco dei lamenti è molto facile da ricostruire. Questo è 
il tipico atteggiamento di chi, per paura, allontana da sé il proprio 
desiderio.

Come abbiamo visto, dal desiderio si ritorna alla storia degli uomini, a 
quello che accade, e si rincomincia esattamente con le stesse parole: 
«Quando furono compiuti»; Luca vuole sottolineare che la storia di Dio 
è la storia degli uomini, è un compimento necessario e tutte le situazio-
ni devono avere il loro tempo per potersi realizzare.
Per Luca, Simeone è un «uomo giusto e pio» che «aspettava la conso-
lazione di Israele», cioè che aveva un desiderio di consolazione per se 
e per Israele. La profetessa Anna (v. 38) non aspettava la consolazione 
ma parla del bambino «a quanti aspettavano la redenzione di Gerusa-
lemme», come se lei non aspettasse niente. Semplicemente racconta 
ciò che lo Spirito le suggerisce.

Il racconto ci dice che lo «Spirito Santo era su di lui» (Simeone). E che 
cosa vuol dire? Tutti abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nel Battesimo e 
nella Confermazione, ma nel nostro linguaggio diciamo spesso che lo 
Spirito è “dentro di noi” e non “più su di noi”; ma dire lo Spirito Santo 
è “su di noi” è importante perché significa che ciò che abita la più pro-
fonda verità di noi viene da Dio e quindi ci possiamo fidare.
Simeone vedendo Gesù «lo accolse tra le braccia e benedisse Dio». 
Luca ci spiega che la verità profonda che è in noi ci chiede che il nostro 
tempo sia occupato solamente per accogliere tra le braccia e benedire. 
Accogliere la nostra vita, la vita altrui, le cose che accadono. Accogliere 
forse non è la pienezza di tutti gli amori possibili, ma ciascuno di noi sa 
cosa vuol dire e sa bene quanto conti.
Anna, che non si allontanava mai dal Tempio, non si rivolge a Maria e 
Giuseppe, è rivolta al di fuori; lei, a differenza di Simeone, non ha un 
patto con Dio, anzi, la sua vita è stata piena di disgrazie. E per molti 
anni ha vissuto da vedova.
Luca, presentandoci questi due personaggi, ci vuole impegnati a capire 
a cosa ci serve il tempo: da una parte per realizzarci, per capire meglio, 
per crescere, dall’altra per convertire il mondo.
In mezzo, Luca inserisce Maria e Giuseppe che «si stupivano delle cose 
che si dicevano di lui». Significa che la storia non serve solo per sceglie-
re, perché le scelte sono solo una parte: il resto lo realizza Dio.
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un’ora di cammino. Sono salito sulla spianata. Ho visto una coppia di 
sposini. Parlavano tra loro con leggero accento galileo. Avevano con 
sé un neonato di poche settimane. Senza spiegarmi il perché, li ho 
seguiti. Portavano due giovani colombe da offrire in sacrificio. Ho su-
bito capito che stavano andando a consacrare il loro primogenito che 
doveva avere all’incirca quaranta giorni. Come prescrive la legge di 
Mosè: purificazione della madre e presentazione del figlio. Ho avuto 
l’intuizione che quel bambino avrebbe avuto un grande avvenire. Mi 
sono avvicinato ai suoi genitori. Ho preso il bambino tra le braccia e 
ho reso grazie a Dio, ho benedetto il Dio di Israele. Ho pregato a voce 
alta. Ho detto a Dio che finalmente poteva lasciarmi morire, poiché 
i miei occhi avevano visto la salvezza e la gloria del suo popolo. Ho 
lodato quel bambino che avrebbe portato la luce a tutte le nazioni 
del mondo. Non veniva solo per salvare Israele, ma anche, come an-
nunciava Isaia, per illuminare e liberare gli uomini di tutto il mondo. I 
genitori mi ascoltavano in silenzio. Parevano un po’ sorpresi e un po’ 
stupiti. Mi sembrava che rendessero grazie a Dio. Le persone intorno 
a noi prestavano molta attenzione a quello che dicevo. Nessuno mi 
ha contraddetto. Non so più perché, ma poi mi sono rivolto ai genito-
ri e ho detto loro che quel figlio avrebbe avuto dei problemi, avrebbe 
incontrato degli avversari e avrebbe dovuto patire molte sofferenze, 
probabilmente ero ispirato dai testi del profeta Isaia che annunciava 
i patimenti e la condanna a morte dell’inviato, del servo di Dio. Ho 
anche aggiunto che pure sua madre avrebbe sofferto molto, come 
se la sua anima fosse attraversata da una spada. Lei ha ascoltato 
senza reagire, ed era molto commossa per tutto quello che dicevo. È 
arrivata anche una donna anziana, una certa Anna, che stava sempre 
al Tempio e si è messa a lodare Dio per quel bambino. Ma varrebbe 
la pena parlare direttamente con lei, è ancora viva. Quanto a me, ho 
detto a Dio che finalmente potevo morire perché i miei occhi avevano 
visto la speranza della salvezza del suo popolo. Non so perché tutti 
abbiano sempre pensato che io fossi un vecchio. Avevo venticinque 
anni quando Dio mi ha fatto capire che non sarei morto prima di 
veder la venuta del suo messia. Vent’anni dopo è successo. Non ho 

vocI del caMMIno ecclesIale 

Per questa parte visita il sito di PG www.chiesacattolica.
it/giovani/ e www.gmgrio2013.it.

InpUt cUltUralI

testo: Simeone

Tratto da Hanno visto Gesù. 50 Personaggi del Vangelo, 
di Xavier Chalendar. L’autore prova a immaginare l’episo-

dio narrato dal Vangelo secondo il punto di vista di Simeone; mette 
in evidenza come, nonostante la sua profonda istruzione religiosa, il 
personaggio sia ancora in attesa di quel conforto che solo Gesù saprà 
dargli. La sua tradizione, che non è tutto, è però il fertile contesto in 
cui quell’incontro decisivo può avvenire…

Mi chiamo Simeone, come Simone, uno dei dodici figli di Giacobbe, 
anche se si scrive in modo diverso. Anche mio padre si chiamava Si-
meone. È morto quand’ero solo un ragazzino. Non mi ricordo di lui. 
Me ne hanno parlato molto poco, non so perché. Quando Luca parla 
di me nel suo Vangelo, non nomina mio padre. Abito a Gerusalemme 
da quando sono nato. Ho ricevuto una profonda istruzione religiosa 
e conosco a memoria molti testi biblici, in particolare quelli del pro-
feta Isaia. Come molti miei amici, anch’io aspetto con impazienza 
il conforto di Israele. Quando pregavo, quando sognavo, avevo la 
sensazione che non avrei visto la morte senza prima aver veduto quel 
messia nel quale tutti speriamo. Mi reco abbastanza regolarmente 
al Tempio per pregare, offrire sacrifici, ascoltare ciò che insegnano i 
rabbini, rivedere colleghi e amici. Un giorno è successa una cosa stra-
ordinaria. Non dimenticherò mai quella mattina al Tempio. Avevo co-
minciato a pregare, a casa mia, fin dal risveglio, come al solito. Avevo 
la sensazione che stesse per succedermi qualcosa di importante. Mi 
sentivo ispirato dallo Spirito di Dio. Ho pregato lungo la strada, circa 
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Dall’immagine tesa
vigilo l’istante
con imminenza di attesa –
e non aspetto nessuno:
nell’ombra accesa
spio il campanello
che impercettibile spande
un polline di suono –
e non aspetto nessuno:
fra quattro mura
stupefatte di spazio
più che un deserto
non aspetto nessuno:
ma deve venire,
verrà, se resisto
A sbocciare non visto,
verrà d’improvviso,
quando meno l’avverto:
verrà quasi perdono
di quanto fa morire,
verrà a farmi certo
del suo e mio tesoro,
verrà come ristoro
delle mie e sue pene,
verrà, forse già viene
il suo bisbiglio.

canzone: Ora di Jovanotti (2011)

Il presente, l’unica vera ora in cui viviamo, è fatto per costruire i nostri 
desideri più alti. Non lasciamoci incantare allora dalla tentazione di non 
scegliere il meglio, solo perché ci siamo convinti che la felicità sia una 
promessa impossibile…

ottant’anni, ma posso anche lasciare questo mondo. I miei occhi han-
no visto la salvezza!

Qualunque sia la mia età, posso aspettare. Un avvenire, un incontro, 
una luce, la scoperta di un neonato…

film: About a Boy - Un ragazzo

Nazionalità: USA, Gran Bretagna, Francia 2002
Regia: Chris Weitz, Paul Weitz
Interpreti: Hugh Grant, Toni Collette, Rachel Weisz, 
Nicholas Hoult, Sharon Small

Will è un single, vicino ai quarant’anni: vive di rendita 
e il suo unico scopo nella vita sembra essere conti-
nuare a non fare niente, impiegando la maggior parte del suo tempo 
a cercare nuove conquiste femminili. Infatti un giorno si reca ad un 
incontro di genitori single, fingendosi “ragazzo-padre” solo per con-
quistare qualche donna sola: invece si troverà suo malgrado coinvolto 
nella vita di una di queste, e soprattutto di suo figlio, Marcus. Il rappor-
to con il ragazzo riuscirà a intaccare l’egoismo e la superficialità di Will, 
radicati in quelle sue abitudini apparentemente invidiabili, a riprova di 
come ogni “tradizione”, anche la migliore del mondo, si tramuti in una 
gabbia se non fa spazio alla novità e al cambiamento. La storia di Will, 
inoltre, ci ricorda come niente sia realmente pieno se non lo condividia-
mo con gli altri, per quanto questi possano arrecarci qualche fastidio: 
anche la Chiesa, seppure umana e imperfetta, rappresenta allo stesso 
modo un’opportunità unica di cammino insieme.

poesia: Dall’immagine tesa 

Da Canti anonimi di Clemente Rebora 
Questi versi di Rebora ci mostrano come l’attesa sia tutt’altro che un 
vuoto affaccendarsi: quando desideriamo davvero qualcosa, quell’e-
vento comincia già di fatto a realizzarsi (“forse già viene”), “non visto”, 
come un “bisbiglio”…
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Dicono che è vero che quando si muore poi non ci si vede più,
dicono che è vero che ogni grande amore naufraga la sera davanti 
alla tv,
dicono che è vero che ad ogni speranza corrisponde stessa quantità di 
delusione,
dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione,
per non farlo più, per non farlo più,
ora...

Dicono che è vero che quando si nasce sta già tutto scritto dentro ad 
uno schema,
dicono che è vero che c’è solo un modo per risolvere un problema,
dicono che è vero che ad ogni entusiasmo corrisponde stessa quantità 
di frustrazione,
dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione,
per non farlo più, per non farlo più,
ora...

Non c’è montagna più alta di quella che non scalerò,
non c’è scommessa più persa di quella che non giocherò
ora

Dicono che è vero che ogni sognatore diventerà cinico invecchiando,
dicono che è vero che noi siamo fermi è il panorama che si sta muo-
vendo,
dicono che è vero che per ogni slancio tornerà una mortificazione,
dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione
per non farlo più, per non farlo più,
ora...

Non c’è montagna più alta di quella che non scalerò,
non c’è scommessa più persa di quella che non giocherò,
ora...
ora...
ora...

arte: Presentazione di Gesù al Tempio del Beato angelico

È uno degli affreschi di Beato Angelico che 
decorano il convento di San Marco a Firen-
ze, risalente al 1438-1440. Al centro della 
scena si trova un altare dove arde una fiam-
ma, davanti al quale il sacerdote Simeone 
tiene in braccio affettuosamente il picco-
lo Gesù. La Madonna di profilo allunga le 
braccia verso il figlio, mentre dietro di lei si 
trova San Giuseppe con un cesto di offerte. 

confronto dI grUppo

La riflessione del gruppo può partire dalla semplice parola 
“Chiesa”, secondo una rivisitazione del gioco del “Domi-
no”: ci si dispone in cerchio e al centro si colloca un car-

toncino con su scritto CHIESA. Si distribuisce poi un foglietto per 
ogni ragazzo, che funzionerà da tessera del domino: dopo qualche 
istante di riflessione, ciascuno potrà scrivervi la parola che per prima 
si è accesa nella sua mente collegata al termine “Chiesa”. Si inviterà 
poi uno solo dei giocatori a scoprire la propria tessera e a porla su 
uno dei lati del cartoncino centrale. A questo punto tutti coloro che 
hanno scritto termini simili a quello proposto dal primo giocatore po-
tranno disporre le proprie tessere su quello stesso lato (ad esempio, 
se la parola proposta è “preti”, si disporranno accanto a quella i vari 
sinonimi “papa”, “vescovi”, ecc.). Se poi vi saranno due o più parole 
esattamente identiche fra loro, si disporranno l’una sull’altra, a forma-
re un’unica tessera. Esaurito il giro dei sinonimi, si chiamerà un altro 
ragazzo fra quelli che non hanno ancora speso la propria tessera a 
posizionarla su un altro lato del cartoncino di centro, per ricominciare 
quindi allo stesso modo di prima. A gioco concluso l’immagine che si 
snoda al centro del cerchio composta da tutti i tasselli/parole restituisce 
visivamente la direzione dei pensieri del gruppo: i lati più sovraccarichi 
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giormente. A partire da questa tecnica si può considerare come il co-
mune intendere il concetto di Chiesa non sia del tutto corrispondente 
al suo significato.

Si può proporre, per terminare, un breve gioco del “passaparola”: la 
frase sussurrata di orecchio in orecchio si altera inevitabilmente assu-
mendo un significato simile, ma non identico a quello originale. È la 
prova della vitalità di ogni anello della catena, ma allo stesso tempo la 
dimostrazione di quanto accadrebbe alla fede se non vi fosse la tradi-
zione alla base.

MoMento celeBratIvo:

Pellegrinaggio mariano

Come momento celebrativo a conclusione del percorso, 
si propone un pellegrinaggio mariano notturno. Si tratta 

di una pratica sicuramente insolita per i nostri giovani, ma molto cara 
alla tradizione popolare: la preghiera semplice, lo stare con gli altri, il 
timore della notte e la speranza dell’arrivo, sono elementi che si con-
densano in un’esperienza che potremmo definire integrale e che rite-
niamo pertanto fertile anche per le generazioni presenti. Maria è per 
noi credenti l’immagine della Chiesa: la fede di Abramo, tramandata ai 
suoi discendenti, tramite Maria è rigenerata in Cristo.

Inizio del pellegrinaggio
All’ora stabilita, ci si raduna in chiesa per dare inizio al pellegrinag-
gio, mediante l’ascolto della Parola. Ci guideranno due brani: il primo 
dell’antico testamento, tratto dal libro dell’Ecclesiaste, in cui Qoèlet è 
privo di speranza, perché non vede nella realtà possibilità di cambia-
mento; tutto sembra ripetersi sempre uguale a se stesso, e lui, l’uomo, 
non trova un senso alla propria esistenza. Il secondo, dal Vangelo di 
Luca, in cui Maria canta il Magnificat, ridisegnando la storia secondo il 
progetto di Dio; la stessa storia triste e ciclica di Qoèlet in cui la tradi-

zione e l’abitudine erano segni di morte, è trasformata in un’avventura 
nuova per chi, come Maria, sa far posto a Dio.
Ec 1,1-11
Lc 1,39-56

In cammino
Il tratto a piedi può essere accompagnato dalla preghiera del rosario; a 
seconda della distanza da coprire, si scelga se recitare tutti o parte dei 
misteri. Si alterni la preghiera con canti appropriati, valutando lungo il 
cammino se effettuare delle “statio” o meno. Inoltre, possono essere 
proposti dei testi meditativi, tra i quali suggeriamo un brano tratto da 
“Maria donna dei nostri giorni” di don Tonino Bello.

Se i personaggi del Vangelo avessero avuto una specie di contachilo-
metri incorporato, penso che la classifica dei più infaticabili cammina-
tori l’avrebbe vinta Maria. Gesù a parte, naturalmente. Ma si sa, egli 
si era identificato a tal punto con la strada, che un giorno ai discepoli 
invitati a mettersi alla sua sequela confidò addirittura: «Io sono la via». 
La via. Non un viandante! Siccome allora Gesù è fuori concorso, a ca-
peggiare la graduatoria delle peregrinazioni evangeliche è lei: Maria. 
La troviamo sempre in cammino, da un punto all’altro della Palestina, 
con uno sconfinamento anche all’estero. Viaggio di andata e ritorno 
da Nazaret verso i monti di Giuda, per trovare la cugina. Viaggio fino a 
Betlem. Di qui a Gerusalemme, per la presentazione al tempio. Espatrio 
clandestino in Egitto. Ritorno guardingo in Giudea e poi di nuovo a Na-
zaret. Finalmente, sui sentieri del Calvario, ai piedi della Croce, dove la 
meraviglia espressa da Giovanni con la parola stabat, più che la pietri-
ficazione del dolore per una corsa fallita, esprime l’immobilità statuaria 
di chi attende sul podio il premio della vittoria. Icona del camminare, la 
troviamo seduta solo al banchetto del primo miracolo. Seduta, ma non 
ferma. Non sa rimanersene quieta. Non corre col corpo, ma precorre 
con l’anima. E se non va lei verso l’ora di Gesù, fa venire quell’ora verso 
di lei, spostandone indietro le lancette, finché la gioia pasquale non 
irrompe sulla mensa degli uomini. Sempre in cammino. E per giunta in 
salita. Da quando si mise in viaggio verso la montagna, fino al giorno 
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lei con gli apostoli «al piano superiore» in attesa dello Spirito, i suoi 
passi sono sempre scanditi dall’affanno delle alture. Avrà fatto anche 
discese, e Giovanni ne ricorda una quando dice che Gesù, dopo le noz-
ze di Cana, discese a Cafarnao insieme con sua madre. Ma l’insistenza 
con cui il Vangelo accompagna con il verbo “salire” i suoi viaggi a 
Gerusalemme, più che alludere all’ansimare del petto o al gonfiore dei 
piedi, sta a dire che la peregrinazione terrena di Maria simbolizza tutta 
la fatica di un esigente itinerario spirituale. Santa Maria, donna della 
strada, come vorremmo somigliarti nelle nostre corse trafelate, ma non 
abbiamo traguardi. Siamo pellegrini come te, ma senza santuari ver-
so cui andare. Camminiamo sull’asfalto, e il bitume cancella le nostre 
orme. Forzati del camminare, ci manca nella bisaccia di viandanti la 
cartina stradale che dia senso alle nostre itineranze. E con tutti i rac-
cordi anulari che abbiamo a disposizione, la nostra vita non si raccorda 
con nessuno svincolo costruttivo, le ruote girano a vuoto sugli anelli 
dell’assurdo, e ci ritroviamo inesorabilmente a contemplare gli stessi 
panorami. Santa Maria, donna della strada, fa’ che i nostri sentieri 
siano, come lo furono i tuoi, strumenti di comunicazione con la gente 
e non nastri isolanti entro cui assicuriamo la nostra aristocratica solitu-
dine. Liberaci dall’ansia della metropoli e donaci l’impazienza di Dio. 
L’impazienza di Dio ci fa allungare il passo per raggiungere i compagni 
di strada. L’ansia della metropoli, invece, ci rende specialisti del sorpas-
so. Ci fa guadagnare tempo, ma ci fa perdere il fratello che cammina 
accanto a noi. Santa Maria, donna della strada, segno di sicura spe-
ranza e di consolazione per il peregrinante popolo di Dio, facci capire 
come, più che sulle mappe della geografia, dobbiamo cercare sulle 
tavole della storia le carovaniere dei nostri pellegrinaggi. È su questi iti-
nerari che crescerà la nostra fede. Prendici per mano e facci scorgere la 
presenza sacramentale di Dio sotto il filo dei giorni, negli accadimenti 
del tempo, nel volgere delle stagioni umane, nei tramonti delle onni-
potenze terrene, nei crepuscoli mattinali di popoli nuovi, nelle attese di 
solidarietà che si colgono nell’aria. Verso questi santuari dirigi i nostri 
passi. Per scorgere sulle sabbie dell’effimero le orme dell’eterno. Resti-
tuisci sapori di ricerca interiore alla nostra inquietudine di turisti senza 

meta. Se ci vedi allo sbando, sul ciglio della strada, fermati, Samaritana 
dolcissima, per versare sulle nostre ferite l’olio della consolazione e 
il vino della speranza. E poi rimettici in carreggiata. Dalle nebbie di 
questa valle di lacrime, in cui si consumano le nostre afflizioni, facci 
volgere gli occhi verso i monti da dove verrà l’aiuto. E allora sulle nostre 
strade fiorirà l’esultanza del magnificat. Come avvenne in quella lonta-
na primavera, sulle alture della Giudea, quando ci salisti tu.

Ultimo tratto
In prossimità del Santuario la preghiera potrebbe essere caratterizzata 
dal canto di alcune invocazioni litaniche, alternate dal canto di salmi 
ascensionali (120-134), tipici del pellegrinaggio al Tempio di Gerusa-
lemme.

arrivo al santuario
Se il calendario liturgico lo consente (non devono essere previste so-
lennità o feste o memorie obbligatorie), si può concludere il pellegri-
naggio con una messa votiva della Beata Vergine Maria. Tra le oltre 
40 messe della raccolta tra cui scegliere, proponiamo “Maria Vergine, 
Immagine e Madre della Chiesa (I)”. In alternativa si può celebrare la 
messa del giorno.

per Il caMMIno personale

•	 La giovinezza è l’età in cui l’educazione che ci è stata 
trasmessa sin da quando eravamo bambini inizia a ricer-
care delle ragioni profonde e personali, nonché ad essere 

messa in discussione. Anche noi, come Simeone nel Vangelo di 
Luca, abbiamo ricevuto un’educazione alla fede, abbiamo cioè una 
tradizione alle spalle. Ma se pensiamo di aver già “visto tutto”, sep-
pur giovani, siamo già troppo anziani nel cuore per saper riconoscere 
il passaggio di Gesù nella nostra vita. Aspettiamo ancora qualcosa? 
Quale “novità” vorremmo che il Signore ci rivelasse nell’incontro con 
lui?
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che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che 
ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi»).

•	Le scelte che compiamo ogni giorno non sempre vanno di pari passo 
con i nostri desideri più veri. La nostra vita tende a volte a prendere la 
via dell’abitudine, che risulta più facile, ma che a lungo andare si ri-
vela sterile. Piuttosto che rimpiangere quello che ci manca proviamo 
a chiederci ogni giorno, forti della speranza: quali sono i miei desideri 
più profondi? Li sto realizzando? Come? Solo se sappiamo vivere con 
coraggio il Signore può fare grandi cose con noi.

•	 In che modo testimoniamo la nostra fede? A chi?

•	Spesso ci arrocchiamo nella convinzione che per essere buoni cristia-
ni non sia necessario costringersi in abitudini noiose e sterili come la 
preghiera quotidiana, la confessione puntuale, la Messa domenicale. 
Qual è il nostro rapporto con i sacramenti? Ci è mai capitato di spe-
rimentarne l’efficacia?

Proviamo a recitare una decina del rosario ogni sera: per ogni Ave Ma-
ria proviamo a meditare su un particolare mistero della Chiesa, e sul 
nostro esserne parte attiva. Di seguito alcuni suggerimenti:

La Chiesa mi consegna la sua fede: 
•	 Per il mio battesimo
•	 Per le verità in cui credo
•	 Per quello che non capisco
•	 Per la mia superficialità
•	 Per i miei dubbi

La Chiesa cammina con me:
•	 Per la mia famiglia
•	 Per i miei amici
•	 Per chi non so perdonare
•	 Per chi ho perso lungo il cammino
•	 Per chi non crede

La Chiesa mi chiama a una vita nuova:

•	Per il mio presente
•	Per il mio futuro
•	Per il tempo perso
•	Per il mio sogno
•	Per una nuova possibilità

La Chiesa mi fa sperare:
•	 Per la mia tristezza
•	 Per la mia pigrizia
•	 Per il mio cuore
•	 Per una scelta difficile
•	 Per il mio coraggio

La Chiesa mi manda a testimoniare:
•	 Per la mia Cresima
•	 Per le mie paure
•	 Per le mie insicurezze
•	 Per la mia fede
•	 Per la mia protezione

suggerimenti di testi biblici e libri:

San Paolo, Lettera ai Colossesi, cap. I
Benedetto XVI, Testimoni del messaggio cristiano, Mondadori, Milano 
2012
Don Luigi Giussani, Perché la Chiesa, Rizzoli, Milano 2003
Xavier Chalendar, Hanno visto Gesù - 50 personaggi del Vangelo, Pao-
line, collana Generazione G, Milano 2010

scheda dI preparazIone alla gMg

Brasile

Religione: cattolica, minoranze protestanti, ebraiche, musul-
mane e culti tradizionali africani
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! Cattolici: 157.816.000

lingua: portoghese (ufficiale); lingue indios (bariwa e guajajàra)
Governo: repubblica presidenziale
Capitale: Brasilia
Popolazione: 186.560.000
Superficie: 8.514.876 km²

Situazione sociale
Vasto Stato federale indipendente dal 1822, il Brasile presenta grandi 
potenzialità e un buon progresso. Tuttavia, resta ancora il Paese ameri-
cano con il più elevato numero di bambini di strada e un alto livello di 
prostituzione infantile. Insufficiente risulta anche l’assistenza sanitaria. 
Il taglio incontrollato di alberi, ha messo in pericolo l’habitat nella stes-
sa Amazzonia: di questo grave problema ambientale, grande respon-
sabilità hanno le multinazionali che operano sul territorio in maniera 
incontrollata.

Situazione della Chiesa
È il Paese con il più alto numero di diocesi cattoliche al mondo (269 
diocesi), in cui il vasto impegno per il rinnovamento morale e la pro-
mozione umana dei più poveri, è pagato anche con la vita. La Chiesa 
si trova a dover fronteggiare, oltre le ingiustizie sociali, anche la rapida 
diffusione di sette e di forme di religiosità che mescolano il Cristianesi-
mo con riti esoterici e africani.

testimonianza
Katia, anni fa ha vissuto un’esperienza estiva con Missio Giovani. Ora, 
inviata dal centro missionario diocesano di Reggio Emilia, si trova a 
vivere con il marito e i due figli un’esperienza missionaria in Brasile... 
Ecco una sua riflessione:

La parola chiave di questo mese è CONDIVISIONE.

•	Condividere per far conoscere la nostra realtà, per seminare piccoli 
semi di speranza nelle persone che incontriamo.

•	Condividere gli usi e i costumi, banane fritte con pane fresco e caffè!
•	Provare a condividere che il latte fresco della fazenda (fattoria) è più 

sano ed economico di quello che spopola sui bancali… ovvero il latte 
in polvere (e chissà se indovinate la marca più diffusa?) 

•	Condividere la gioia per la pioggia come una benedizione e non solo 
una scocciatura che ti impedisce di asciugare i panni sempre umidi 
in questi giorni.

•	Condividere i libri della biblioteca …. 
•	Condividere i giochi al parchino, un piccolo cumulo di sabbia e uno 

scivolo con la seduta di legno … CUIDADO MENINOS (attenti bam-
bini)!

•	Condividere il banco della chiesa con Gesù: si sente la sua presenza. 
Spesso manca il sacerdote e sono le persone “di tutti i giorni” che 
vanno a leggere le letture e il Vangelo, alcune vanno ad amministra-
re l’Eucaristia, sembra che manchi qualcuno, ma poi ci si consola 
pensando a Gesù seduto tra di noi. A messa a pregare c’è il popolo, 
ci sono fra i banchi i poveri del Vangelo, a volte ci sono gli ubriachi 
che monopolizzano le preghiere dei fedeli, c’è la gente umile vestita 
a festa che legge: «Beati i poveri in spirito perché di essi è il Regno 
dei Cieli», c’è il popolo che spesso deve resistere alle offese di una 
vita difficile, ma che trova la vera consolazione nella Parola di Dio. Si 
respira una Fede autentica, vissuta. E davvero a volte sembra ci sia 
Gesù nel posto accanto.

(Katia)

Azione
Conosciamo i cristiani del BRASILE? Conosciamo il loro impegno e la 
loro testimonianza quotidiana? In Brasile spesso si fanno protagonisti 
di alcune “proteste sociali” portate avanti non per fare politica, ma per 
uno stile di vita che lo stesso Vangelo ci chiede. Pensiamo alla situa-
zione degli indios in Amazzonia, alla campagna “sui binari della giu-
stizia”, al “cotone a tutti i costi” e molte altre. Cercale, documentati e 
preparati al meglio alla gmg ormai vicinissima. 

Consulta i siti www.missioitalia.it -- www.mgm.operemissionarie.it 
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verIfIca dell’ItInerarIo
Suggerimenti per una verifica, personale e di gruppo, su 
alcuni obiettivi di questo sussidio.

1. vocazione-Missione-speranza

•	Puoi dire di aver compiuto dei passi di crescita nel tuo cammino 
vocazionale? Quali? La consapevolezza della dimensione vocazio-
nale della vita (la vita è un dono ricevuto che domanda di essere 
ri-donato), ti sembra che sia stata sufficientemente approfondita?

•	 I contenuti proposti in questo sussidio sono stati di aiuto nel dare 
concretezza alla dimensione missionaria della vita della Chiesa (e 
quindi della tua vita e della vita del tuo gruppo)?

•	 Il tema della speranza, declinato secondo i 5 ambiti di vita del Con-
vegno ecclesiale di Verona - 2006 (cittadinanza, festa-lavoro, fragi-
lità, affettività e tradizione), quanto e come è stato recepito a livello 
personale e di gruppo?

•	A conclusione di questo itinerario, pensi che ci sia stata una matura-
zione in ordine alle modalità di vivere le relazioni interne ed esterne 
al tuo gruppo? Prova a fare qualche esempio!

2. preghiera 

•	Dopo aver percorso questo itinerario vocazionale, come valuti l’espe-
rienza che hai vissuto nella preghiera personale?
E nella preghiera di gruppo?

•	 In questo ambito, le proposte del sussidio ti sono state di aiuto? 
Quali in particolare? In che modo?

•	Quanto sei riuscito/a a tradurre concretamente nella vita di tutti i 
giorni quello che ti è stato suggerito (lettura spirituale sapienziale, 
celebrazioni comunitarie, spunti per la preghiera personale)?

3. gMg

•	 In rapporto alla preparazione alla GMG di Rio de Janeiro, puoi dire che...
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In ItalIa

www.gmgrio2013.it

Molti giovani italiani non avranno la possibilità di andare fisicamente in 
Brasile in occasione della prossima GMG. 
La grazia della GMG ovviamente supera i limiti geografici. È necessario 
che i giovani che rimarranno in Italia e quelli che saranno in Brasile, in-
sieme con i loro sacerdoti ed educatori, costruiscano ponti spirituali, di 
comunione, di preghiera, di partecipazione. Per realizzare questi ponti 
è importante dare vita ad una sorta di GMG in Italia.

obiettivo

Vivere una settimana “in parallelo” alla GMG di Rio, che sappia adat-
tare alle realtà diocesane italiane, le caratteristiche tipiche della GMG.
Considerando il tema della GMG 2013, si potrebbe pensare ad una 
specie di “settimana missionaria” diocesana.
La missione nel mondo giovanile, oggi, in Italia, si realizza grazie ad 
uno stile di fraternità e di profondità, uno stile semplice, fresco, es-
senziale, concreto, non frettoloso né superficiale, attento alla persona, 
rispettoso della libertà; con questo stile viene proposto l’annuncio del 
Vangelo di Gesù.
È importante ricordare che l’evangelizzazione è una stretta unione fra 
parole e opere, fra annuncio, fraternità e carità.
I destinatari privilegiati della missione saranno ovviamente i giovani ai 
quali va proposta la vita cristiana come discepolato, come risposta ad 
una vocazione. Per questo motivo è importante che in questa settima-
na vengano proposte iniziative varie, leggere, gradevoli, ma orientate 
all’incontro, al “crescere insieme”: attività culturali, sportive, musicali, 
spirituali, feste e cene; l’importante è che vi sia un profondo spirito di 
fraternità coniugato con una proposta spirituale e culturale forte.
La settimana missionaria può essere l’occasione per spingersi anche 
in luoghi ordinariamente meno frequentati: le scuole, l’università, gli 

spazi sportivi, la strada, la notte; alcune associazioni e movimenti sono 
spesso già abituate ad una presenza missionaria negli ambienti.
In armonia con quanto farà la diocesi di Rio de Janeiro per quanto ri-
guarda l’”azione sociale”, si potrebbe pensare a qualche azione pasto-
rale legata al problema delle dipendenze dalla droga, dal gioco d’az-
zardo, dall’alcool, sottolineando che la vita di ogni giovane, secondo la 
volontà di Dio, è vocazione alla felicità, alla libertà, alla santità. 
L’Anno della fede offre numerose opportunità di evangelizzazione.

preparazione

La preparazione della GMG in Italia deve andare di pari passo con la 
preparazione di chi andrà in Brasile. La settimana deve essere accom-
pagnata dalla preghiera dei singoli, delle parrocchie, delle comunità, 
delle aggregazioni.
È fondamentale che la settimana abbia una preparazione adeguata; la 
fase di preparazione può essere una grande occasione di collaborazio-
ne tra la Consulta diocesana di pastorale giovanile e il Centro dioce-
sano vocazioni, gli Uffici missionario, migrantes, liturgico, catechistico, 
scuola, insegnamento della religione cattolica, Caritas, famiglia, uni-
versità, sport, beni culturali, ecumenismo ecc.
Le aggregazioni laicali saranno promotrici dello stile missionario negli 
ambienti di vita dei giovani.
È bene che i giovani stranieri presenti in diocesi siano coinvolti da su-
bito; ricordiamo che molti giovani stranieri frequentano i corsi della 
Formazione professionale.
Va considerata una particolare attenzione ai fratelli cristiani non cattolici.

Si potrebbero invitare gruppi giovanili da altre parti d’Italia e d’Europa; 
attraverso il sito www.gmgrio2013.it sarà possibile offrire la propria 
disponibilità all’accoglienza.

La GMG, in Brasile e in Italia va sostenuta e animata dalla preghiera; 
i monasteri di clausura, i malati che offrono la loro sofferenza sono 
protagonisti della missione.
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a Il mondo del web, i social network, sono sia strumenti che ambienti 
per vivere e preparare la GMG.

alcune idee per lo svolgimento

1. Settimana di convivenza (tipo settimana comunitaria in città): gli 
istituti di vita consacrata, il seminario, gli oratori potrebbero essere 
disponibili.

2. Settimana con accoglienza in famiglia in un quartiere cittadino o 
in un paese della diocesi con iniziative comuni.

3. Campo missionario itinerante di una settimana: un gruppo di per-
sone si sposta e viene accolto in varie comunità parrocchiali

È importante prevedere la possibilità che qualcuno possa partecipare 
solo agli ultimi 3 o 2 giorni.

È preferibile fare le catechesi alla sera; la mattina potrebbe essere spesa 
per l’evangelizzazione e per invitare le persone alla catechesi, alla pre-
ghiera e alla festa della sera.

La Via Crucis, il Sacramento della Penitenza, le catechesi, il pellegri-
naggio, la Veglia, l’Eucaristia, i Festival della Gioventù possono essere 
rivissuti in Italia.

La notte fra sabato 27 e domenica 28 può ugualmente essere trascorsa 
all’aperto, all’addiaccio.

Il simbolo del Cristo del Corcovado va in qualche modo ripreso.

Vanno previsti continui aggiornamenti fra ciò che accade a Rio de Ja-
neiro e ciò che accade in Italia.

La settimana potrebbe essere pensata anche valorizzando le perife-
rie della diocesi nelle giornate dal lunedì al venerdì, coinvolgendo le 
comunità parrocchiali nell’organizzazione dell’accoglienza in famiglia, 
della preparazione delle catechesi, dei momenti di missione/evangeliz-
zazione. 

I parroci della diocesi potrebbero essere coinvolti e invitati a condurre le 
catechesi in una comunità cristiana differente dalla propria.

Il sabato sarebbe possibile individuare alcuni itinerari a piedi, della me-
desima distanza, per fare un pellegrinaggio comune verso il luogo nel 
quale si svolgerà la festa in piazza, la veglia di preghiera, il collega-
mento con Rio e dove i giovani partecipanti, accompagnati dai giovani 
delle comunità ospitanti e dai sacerdoti della diocesi, pernotteranno in 
attesa della Celebrazione eucaristica conclusiva.

I monasteri di clausura, i malati e tutte le comunità parrocchiali vanno 
coinvolte per accompagnare con la preghiera la missione di evangeliz-
zazione.

Si possono allestire mostre vocazionali e su varie realtà ecclesiali.

I temi delle Catechesi che si svolgeranno a Rio saranno noti in anticipo.

Il fuso orario con Rio sarà di 5 ore.

In prossimità della GMG sarà possibile, attraverso il sito www.
gmgrio2013.it avere i testi e le preghiere che saranno utilizzati nei vari 
incontri che si terranno a Rio (Accoglienza, Via Crucis, Veglia, S. Messa)

Il “dopo” gMg

È importante prevedere le modalità con cui i giovani che hanno parte-
cipato alla GMG in Brasile e quelli che sono rimasti in Italia potranno 
raccontarsi le loro esperienze.
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