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GIOVANI, COSTRUTTORI 
DI FRATERNITÀ

invidia/carità

DURATA: 60 minuti ca.

DESTINATARI: gruppo di giovani, ma lo schema può anche essere facilmente 
adattato ad un tempo di preghiera aperto a tutti (es. adorazione parrocchia-
le).

MATERIALE DI SUPPORTO: nessuno in particolare, se non musica di sotto-
fondo. Tuttavia è bene prestare attenzione a rendere accogliente l’ambiente 
(chiesa o cappella) in modo che tutto sia di aiuto a focalizzare lo sguardo 
su Gesù Eucaristia. Inoltre, si può pensare di creare uno spazio con tappeti, 
cuscini o sgabelli, in cui i giovani possano assumere una posizione del corpo 
che aiuti la preghiera.

SPUNTO VOCAZIONALE: lo schema di adorazione, articolato in tre momen-
ti, propone di guardare a Gesù per ripulire il proprio sguardo da distorsioni, 
come la competizione o l’invidia, che rischiano di impoverire le relazioni 
con gli altri. Solo lasciandosi trasformare da Gesù il cristiano può alimentare 
in sé una visione benevola verso gli altri e percepirli con gratitudine come 
fratelli e sorelle con cui camminare verso la maturità cristiana.
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Creare un clima di raccoglimento prima dell’esposizione, attraverso musica o canti di 
sottofondo che favoriscano la preghiera. 

G: In questa adorazione desideriamo riflettere sul nostro modo di vivere e co-
struire la comunità, di alimentare relazioni evangeliche capaci di valorizzare 
con benevolenza l’altro in tutta la sua bellezza.

C: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen.

CANTO INIZIALE DI ESPOSIZIONE

1° momento

STAY TUNED WITH JESUS

G: Signore, desideriamo stare con te, che ti doni a noi “qui e ora”. Grazie per il 
dono di questo silenzio abitato che dispone la nostra mente e il nostro cuore 
al tuo ascolto. Abbiamo bisogno di incontrarti e lasciarci trasformare dal tuo 
Spirito buono per risintonizzarci nuovamente con te, con lo stile del Vangelo. 

Con gli occhi del cuore vogliamo portare insieme a noi, in questo tempo di 
adorazione, anche tutti i nostri fratelli e le sorelle, che ci sono compagni nel 
viaggio della vita. 

Pausa di silenzio in cui ognuno richiama alla memoria le persone care vive e morte.

G: In atteggiamento di adorazione, fissando gli occhi su Gesù Eucaristia, 
sostiamo ora in un silenzio più prolungato, che ci apra alla lode e al ringra-
ziamento personale.

Pausa di silenzio seguita dal canone Laudate Dominum o da un altro canto di lode.

G: Accostiamoci con fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia 
e ottenere l’aiuto che ci sostenga al momento opportuno (Eb 4,16). Insieme 
invochiamo lo Spirito Santo.
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Apri il nostro cuore di Jean Galot

Spirito di Dio,
vieni ad aprire sull’infinito

le porte del nostro spirito e del nostro cuore.
Aprile definitivamente

e non permettere che noi tentiamo di richiuderle.
Aprile al mistero di Dio

e all’immensità dell’universo.
Apri il nostro intelletto agli stupendi orizzonti della Divina Sapienza.

Apri il nostro modo di pensare
perché sia pronto ad accogliere i molteplici punti di vista diversi dai nostri.

Apri la nostra simpatia
alla diversità dei temperamenti

e delle personalità che ci circondano.
Apri il nostro affetto

a tutti quelli che sono privi di amore,
a quanti chiedono conforto.

Apri la nostra carità
ai problemi del mondo,

a tutti i bisogni della umanità.
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2° momento

LA PAROLA CI RISVEGLIA

GUADAGNARE IL FRATELLO

L: Se il tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti 
ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una 
o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. 
Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all’assemblea; e se non ascolterà 
neanche l’assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità vi 
dico: tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto 
quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. In verità vi dico 
ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque 
cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro (Mt 18,15-20).

►Scelgo un punto del testo e vi sosto dialogando col Signore. 
Prendo nota di quanto la Parola mi ha suscitato nel cuore. 

Canone: Dona la pace. 
  
CAPACI DELL’ALTRO

L: Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a 
vicenda (Rm 12,10).

L: Se dei cristiani vivono in gruppo, hanno come primo intento quello di 
essere tutti insieme una risposta a quella proposta di amore che il Cristo ha 
rivolto a tutti i cristiani: ci si riunisce insieme a vivere, spingendosi il più 
lontano possibile, il vero amore di Cristo, il vero amore degli altri.

Una debolezza per il gruppo sarebbe quella di accontentarsi dell’amicizia, del 
cameratismo, dell’affetto: deve essere l’amore di Cristo a cementarci gli uni gli 
altri. La fortuna del gruppo sta nell’incontrare persone che sono decise ad amarsi 
insieme fino in fondo, senza cedere ad inutili indulgenze degli uni verso gli altri. 
Il gruppo può rischiare la consuetudine, l’invecchiamento, se riduce i rapporti 
a gentilezza. Una delle regole è il principio: “Chi perde, vince”; nessuno ha dei 
diritti sul gruppo, ma il gruppo deve assumersi i diritti di ognuno. L’amore non fa 
rivendicazioni.
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Naturalmente bisogna mettersi in testa che unità non vuol dire uniformità: 
esiste, più o meno, senza la tentazione dell’unità confortevole, in cui tutti 
avrebbero voglia di fare tutto nello stesso modo e nello stesso momento. 
Dobbiamo invece cercare di vedere la personalità di ognuno nel Signore e di 
sbarazzarci di tutti i pregiudizi che si hanno sugli altri. Non esistono ricette 
per essere persone che amano; bisogna scendere fino al cuore di Cristo per 
scoprirne il modo. Tutto il resto non è che un espediente (Madeleine Delbrêl, 
Comunità secondo il vangelo).

Scelgo un punto del testo e vi sosto dialogando col Signore, avendo come 

riferimento i gruppi a cui, in varie forme, appartengo. In particolare mi chiedo: 
come posso aiutare i miei amici o coloro che mi sono affidati a sviluppare i loro 

doni? Come i loro doni mi stimolano a dare il meglio di me? Prendo nota di 
quanto la Parola mi ha suscitato nel cuore. 

Canone: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

L: Mi piace questo passo della Scrittura: «Gli dirò: “Tu sei il mio popolo” e 
lui mi dirà: “Mio Dio!”» (Os 2, 25) […]. Il mio popolo è la mia comunità, la 
piccola comunità di coloro che si ritrovano insieme ma anche la comunità 
più grande che è attorno. Mio popolo sono tutti quelli il cui nome mi porto 
scritto dentro di me. Io li porto e loro mi portano e quando ci si ritrova, ci si 
riconosce. Siamo fatti gli uni per gli altri, fatti della medesima terra, membri 
di uno stesso corpo. L’espressione “mio popolo” non significa che io sono in 
uno stato di superiorità nei loro confronti, che io devo dare e gli altri riceve-
re. Significa che loro appartengono a me come io appartengo a loro. Siamo 
tutti solidali. Quello che li tocca, tocca me. L’espressione “mio popolo” non 
implica che ci siano altri che io rifiuto. No, il “mio popolo” è la mia comuni-
tà, costituita da quelli che mi conoscono e che mi portano. Può essere e deve 
essere un trampolino verso l’intera umanità. Non posso essere fratello “uni-
versale” se prima non amo il “mio popolo” ( Jean Vanier, La comunità: luogo del 
perdono e della festa). 

Scelgo un punto del testo e vi sosto dialogando col Signore. 
Prendo nota di quanto la Parola mi ha suscitato nel cuore. 
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Gesto: INTRECCI DI VITA 

Ogni giovane sceglie da un cesto che passa alcuni fili colorati (es. di lana) e li intreccia a 
piacere. Un filo rappresenta se stesso e l’intreccio la trama della propria vita. Poi, unendo 
i capi dei fili dei vari giovani, si forma un’unica grande tela/trama (se si riesce, in modo 
armonico), che rappresenta la comunità. 

G: Preghiamo il Salmo 99 in dialogo tra un lettore solista e la comunità.

T: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.

L: Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia, presentatevi a lui con esultanza.

T: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.

L: Riconoscete che solo il Signore è Dio: egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo po-
polo e gregge del suo pascolo.

T: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.

L: Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in 
generazione.

T: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
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3° momento

 
UNA FRATERNITÀ UNIVERSALE

C: Allarghiamo gli orizzonti della nostra preghiera per raggiungere tutti colo-
ro che hanno sete di una vita piena, coloro che cercano Gesù o che non sanno 
riconoscerlo. Accogliamo l’invito di Papa Francesco, portando davanti al Signore i 
tanti amici che vivono situazioni difficili: 

L: La nostra migliore parola, il nostro miglior discorso sia unirci in preghiera. 
Facciamo un momento di silenzio e preghiamo; mettiamo davanti a Dio le testi-
monianze di questi amici, identifichiamoci con quelli per i quali “la famiglia è un 
concetto inesistente, la casa solo un posto dove dormire e mangiare”, o con quelli 
che vivono nella paura di credere che i loro errori e peccati li abbiano tagliati 
fuori definitivamente. Mettiamo alla presenza del nostro Dio anche le vostre 
“guerre”, le nostre “guerre”, le lotte che ciascuno porta con sé, nel proprio cuore. E 
per questo, per essere in famiglia, in fratellanza, tutti insieme, vi invito ad alzarvi, 
a prendervi per mano e a pregare... (Papa Francesco, Discorso per la Veglia di pre-
ghiera con i giovani a Cracovia, 30 luglio 2016).

G: Ad ogni invocazione rispondiamo. Signore, apri il nostro cuore alle dimensio-
ni del tuo amore.

• Perché la Chiesa abbia l’ardore di comunicare al cuore di ogni uomo il fascino di 
una vita con Gesù, preghiamo.

• Perché i cristiani testimonino la gioia di appartenere a Cristo e alla sua Chiesa, 
preghiamo.

• Perché i giovani si aprano sempre più al dono dell’accompagnamento spirituale, 
risorsa preziosa per distinguere la voce del Signore tra le tante voci che affascina-
no il cuore, preghiamo.

• Perché coloro che cercano il Signore con cuore sincero riconoscano la sua pre-
senza affidabile in ogni evento della loro vita, preghiamo. 

• Perché il dialogo ecumenico e interreligioso diventi uno stile condiviso, perché 
cessino le persecuzioni e tutti possano vivere il proprio credo nel rispetto e nella 
libertà, preghiamo.
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Altre intenzioni liberamente formulate…

C: Consegniamo al Padre tutte le preghiere che abbiamo nel cuore, frutto dell’in-
tuizione su Dio e su noi stessi gustata in questa adorazione, e congediamoci 
cantando insieme: Padre nostro… 

C: O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in quanti ascoltano la tua 
parola e la mettono in pratica, continua a mandare il tuo Spirito, perché richiami 
al nostro cuore tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato, e ci renda capaci 
di amarci gli uni gli altri come lui ci ha amati (Orazione liberamente ripresa dal 
Messale).

BENEDIZIONE EUCARISTICA

CANTO FINALE

•

STAMPA questo PDF 
in formato A4
orizzontale


