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E’ Vivo! – Cammino di Quaresima – Pasqua 2019 

Percorso per adolescenti 

Il percorso adolescenti 

in cammino verso la Pasqua 
 

In comunione con la Chiesa diocesana anche il Servizio per la Pastorale Giovanile vocazionale 
si mette in cammino, in questo tempo di Quaresima,  lasciandosi accompagnare dalle 
suggestioni che  scaturiscono dalla contemplazione dell’icona evangelica dell’incontro del 
Risorto con i due discepoli di Emmaus. 
 

È un’icona tipicamente pasquale: rivela la meta a cui tende il nostro cammino e, allo stesso 
tempo, ci permette di individuare alcuni passaggi che orientano i passi verso la Pasqua.  
 

È attraverso queste cinque sfumature che si dipana questa proposta di incontri con gli 
adolescenti nel tempo di Quaresima. 
 

Non possiamo poi dimenticare due appuntamenti forti che vivremo insieme nelle prossime 
settimane: 
 

- la preghiera di Quaresima degli adolescenti con il Vescovo Gianni che si terrà venerdì 
15 marzo alle ore 21.00 nella basilica di Sant’Antonino in città. 
 
- la Giornata mondiale della gioventù che si celebra in ogni Diocesi del mondo. Quest’anno 
la vivremo in un modo nuovo rispetto al recente passato: Siamo tutti invitati allo spettacolo 
teatrale “I due di Emmaus” che si terrà presso il Cinema Teatro Moderno di Castel San 
Giovanni il 5 aprile alle ore 21.00. 
 

Buon cammino di Quaresima a tutti. 
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1. Lungo la via: la fatica e la delusione 
 
 
Obiettivo: 
Aiutare i ragazzi a scoprire le aspettative che hanno su di sé.  
Accompagnare a prendere coscienza dei propri desideri a breve e lungo termine.  
Renderli consapevoli del percorso che si deve compiere per realizzare le proprie aspettative. 
 
 
Materiali  
• 4 post-it per persona (meglio se di 4 colori diversi)  
• immagini.  
• Cartina geografica o mappamondo, valigia, comodino, cestino. Se non è possibile avere a 
disposizione questi ultimi 4 oggetti, si può realizzare un cartellone. 
 
Descrizione attività  
Invitare i giovani ad immaginare di essere nella propria camera dove ci sono ovviamente un 
comodino e un cestino ma anche una cartina geografica (o mappamondo) e una valigia sul 
letto... qualcuno sta per partire! 
Chiedere ai ragazzi di descrivere brevemente le caratteristiche dei 4 oggetti (cartina 
geografica o mappamondo, valigia, comodino, cestino) e il loro uso abituale.  
 
1. Cartina geografica o mappamondo: mi serve per scegliere dove andare, per decidere la 
destinazione, per vedere bene il punto di arrivo del viaggio  
2. Valigia: serve a contenere tutto ciò che sicuramente voglio portare con me, ciò di cui non 
posso fare a meno (i vestiti), ciò che mi serve (lo spazzolino), ciò che mi piace (proprio quella 
maglietta), ciò che mi fa star bene (magari un peluche da cui non mi separo mai)...  
3. Cestino: ci butto tutto quello che è da gettare,che non mi è più utile, che non mi serve più… 
4. Comodino: una volta sul comodino c’era sempre il libro che si leggeva prima di 
addormentarsi, che lasciato in sospeso si ritrovava la sera dopo… oggi forse non c’è più 
nemmeno fisicamente un comodino accanto al letto ma certamente – sul comodino o altrove a 
fianco del letto- vi è il cellulare che mi permette di restare in contatto con gli amici…  
Chiarito il significato immediato degli oggetti, consegnare ad ognuno quattro post-it (uno 
riferito alla cartina geografica, uno alla valigia, uno al comodino e uno al cestino) e invitarli a 
scriverci sopra il proprio nome.  
 
A questo punto, chiedere a ciascuno di concentrarsi su un viaggio particolare, il viaggio della 
loro vita, quello che hanno già iniziato a fare ma che per il futuro è ancora tutto da scoprire e 
da costruire. Chiedere quindi ai ragazzi di riflettere per qualche minuto sul loro futuro, su 
quello che immaginano, su quello che sognano, su quello che si aspettano e invitarli a scrivere 
i propri pensieri sui post-it in base al significato che ogni oggetto rappresenta.  
 
1. Cartina geografica o mappamondo: dove vorrei arrivare?quali sono le aspettative e i sogni 
che ho per il mio futuro? Chiedete di specificare se a breve o lungo termine (per es. essere 
promosso quest’anno; diventare astronauta…).  
2. Valigia: cosa porto sicuramente con me per raggiungere i miei sogni?  
3. Cestino: cosa butto, cosa non mi serve per raggiungere i miei sogni?  
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Per i più grandi:  
4. Comodino: Ci sono aspetti che riguardano il presente ma su cui ho dei dubbi? Ci sono scelte 
per le quali non ho ancora preso una decisione e su cui devo ancora lavorare? Quali sono le 
mie paure?  
Chi termina di scrivere può attaccare i post-it sull’oggetto simbolo o vicino all’immagine che lo 
rappresenta nel cartellone. Si chiede quindi al gruppo di confrontarsi, commentando e 
motivando le scelte fatte; per un gruppo numeroso si consiglia di dividere i ragazzi in piccoli 
gruppi. 
 
Suggerimento per l’educatore  
L’educatore dovrà cercare di non esprimere giudizi negativi, che svalutano le aspettative dei 
giovani, anche se fossero banali o “sbagliate”.  
Sarà opportuno, invece, aiutarli a sviluppare un buon senso critico, cogliendo il desiderio 
buono che si nasconde dietro all’aspettativa. Ad esempio, se un giovane dice che vuole 
diventare ricco e famoso, sarà meglio non rispondergli “Che scelta egoista”, ma tener conto 
che per un preadolescente un desiderio simile può essere l’espressione del desiderio di una 
vita significativa e realizzata.  
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2. Lo stile di Gesù: camminare insieme 
 
 
Obiettivo  
Aiutare i giovani ad esprimere le aspettative che hanno su Gesù e a confrontarsi su di esse.  
 
 
Descrizione attività  
1. I giovani entrando nella stanza troveranno a terra varie foto o immagini rappresentanti i 
momenti salienti dell’incontro con Gesù (Battesimo; nonna che prega il Rosario con i bambini; 
mamma che legge dal libretto di preghiere; Angioletto o Madonnina sopra la culla o Crocifisso 
in casa; Chiesa parrocchiale; gruppo di catechismo; festa in parrocchia; prima comunione; 
campi estivi; grest; oratorio, …).  
L’educatore dirà che una “folata di vento” ha sparso le foto contenute nell'album parrocchiale 
e che ora è difficile rimettere a posto. Il gruppo dovrà riordinare le immagini, cercando di dare 
una sequenza temporale, identificando quelle che fanno parte della propria esperienza di vita.  
 
2. Leggere insieme al gruppo il brano di Vangelo sull’identità di Gesù (Mt 16, 13-20).  
 
Ps. Avere sempre l’accortezza di leggere la Parola di Dio facendo un piccolo momento iniziale 
di preghiera, invocando lo Spirito Santo, perché possa aprire mente e cuore.  
 
3. A questo punto i ragazzi potranno approfondire il tema delle proprie aspettative su Gesù 
rispondendo alle domande proposte di seguito e confrontandosi insieme sulle risposte date:  
a. Cosa sai di Gesù di Nazareth?  
b. Chi è per te Gesù?  
c. C’è qualcosa che ti affascina di Gesù?  
d. Cosa invece non ti affascina? E perché?  
e. C’è qualcuno che ti ha colpito per il suo modo convincente di seguire Gesù?  
f. Se hai qualche domanda o qualche dubbio su Gesù, dove o da chi cerchi chiarimenti?  
g. Cosa ti aspetti da Gesù?  
h. Se potessi parlare con Gesù oggi, cosa gli diresti?  
i. Perché Pietro dà a Gesù quella risposta così chiara, schietta, sintetica? Come ha fatto a 
saperlo? E noi, potremmo rispondere come Pietro?  
 
Suggerimento per l’educatore  
1. Per rendere più personale il lavoro sarebbe bene preparare immagini che riguardano il 
vissuto della propria realtà parrocchiale.  
 
2. L’educatore dovrà fare attenzione ai luoghi comuni che potrebbero emergere (es. che Gesù 
non faccia morire nessuno, che ami tutti, che mi salvi quando sono in pericolo, ecc). È 
importante aiutare i giovani a superare gli stereotipi e a capire che la conoscenza di Gesù non 
è tanto di tipo culturale, ma nasce dalla relazione con Lui “a Tu per tu” e che non può 
prescindere dalla preghiera. La risposta alla domanda “Voi chi dite che io sia?” non è data una 
volta per tutte ma va alimentata e rinnovata durante tutta la vita. 
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3. Spiegò loro le Scritture: la risurrezione della memoria 
 
 
Questa attività è strutturata in due fasi, una di lavoro personale e una di condivisione in 
gruppo. 
 
 
LAVORO PERSONALE 
 
A. Fare memoria 
• Quali sono i versetti, tra quelli seguenti, in cui più ti rispecchi? Ce n’è qualcun altro che ti è 
caro perché è stato significativo nella tua vita? Sottolinea, evidenzia, cancella… 
• Ti è successo che le circostanze della vita abbiano messo in discussione la tua fede e il tuo 
rapporto con la Parola? Quando e come? 
• Ti è accaduto che la Parola di Dio abbia messo in discussione la tua vita? Quando e come? 
 
Brani dalla Bibbia: 
 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
perché sei degno di stima e io ti amo, 
do uomini al tuo posto 
e nazioni in cambio della tua vita. 
Non temere, perché io sono con te; 
dall’oriente farò venire la tua stirpe, 
dall’occidente io ti radunerò. (Isaia 43,4-5) 
 
I passi del mio vagare tu li hai contati, 
nel tuo otre raccogli le mie lacrime: 
non sono forse scritte nel tuo libro? (Salmo 56,9) 
 
Ti farò mia sposa nella fedeltà 
e tu conoscerai il Signore. (Osea 2,22) 
 
Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 
quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel 
cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto 
provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non 
avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo 
vive di quanto esce dalla bocca del Signore. 
Il tuo mantello non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 
quarant’anni. Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge il figlio, così il 
Signore, tuo Dio, corregge te. (Deuteronomio 8,2-5) 
 
[L’angelo Raffaele] gli disse: «Farò il viaggio con lui. Non temere: partiremo sani, e sani 
ritorneremo da te, perché la strada è sicura». Tobi gli disse: «Sia con te la benedizione, o 
fratello!». Si rivolse poi al figlio e gli disse: «Figlio, prepara quanto occorre per il viaggio e 
parti con questo tuo fratello. Dio, che è nei cieli, vi conservi sani fin là e vi restituisca a me sani 
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e salvi; il suo angelo vi accompagni e vi conduca a salvezza, o figlio!». Tobia uscì per mettersi 
in cammino e baciò il padre e la madre. E Tobi gli disse: «Fa’ buon viaggio!». (Tobia 3,17) 
 
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, 
le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. 
Quanto il cielo sovrasta la terra, 
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, 
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. 
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo 
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme a chi semina 
e il pane a chi mangia, 
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: 
non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che desidero 
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata. (Isaia 55,8-11) 
 
Al mattino fammi sentire il tuo amore, 
perché in te confido. 
Fammi conoscere la strada da percorrere, 
perché a te s’innalza l’anima mia. (Salmo 143,8) 
 
Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità; 
la tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore (Geremia 15,16a) 
 
Allora andranno errando da un mare all’altro 
e vagheranno da settentrione a oriente, 
per cercare la parola del Signore, 
ma non la troveranno. (Amos 8,12) 
 
Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava 
con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?» (Luca 24,32) 
 
Fu rivolta a Giona, figlio di Amittài, questa parola del Signore: «Àlzati, va’ a Ninive, la grande 
città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me». Giona invece si mise in 
cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. (Giona 1,1-3a) 
 
Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. (1 
Samuele 3,19) 
 
Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa 
penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e 
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. (Ebrei 4,12) 
 
Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte, per 
osservare e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto; così porterai a buon fine il tuo 
cammino e avrai successo. (Giosuè 1,8) 
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B. Check-up - Com’è il mio rapporto con la Parola 
 
• Leggi i seguenti testi della mistica francese Madeleine Delbrêl. Che ne pensi? Ci sono frasi 
che rispecchiano ciò che stai vivendo? Memorizza, rifletti, annota... 
 
Primo brano: 
La Parola di Dio, non la si porta in capo al mondo in una valigetta: 
la si porta in sé, la si porta via con sé. 
Non la si mette in un angolo di se stessi, 
nella propria memoria come su un ripiano dell’armadio 
nel quale sarebbe sistemata. 
La si lascia andare fino in fondo a sé stessi, 
fino a quel cardine sul quale tutto il nostro essere fa perno. 
Non si può essere missionari senza aver fatto in se stessi 
quest’accoglienza franca, piena, cordiale 
alla Parola di Dio, al Vangelo. 
La tendenza viva di questa Parola, è di farsi carne, 
di farsi carne in noi. 
E quando siamo così abitati da lei, 
diventiamo adatti a essere missionari. 
(M.Delbrêl, La sainteté des gens ordinaires, 1943) 
 
Secondo brano: 
Se noi fossimo contenti di te, Signore, non potremmo resistere a questo bisogno di danzare 
che irrompe nel mondo, e arriveremmo ad indovinare quale danza ti piace farci danzare 
sposando i passi della tua Provvidenza. [...] 
Per essere un buon danzatore, con te come con tutti, non occorre sapere dove la danza 
conduce. Basta seguirti, essere gioioso, essere leggero e soprattutto non essere rigido. Non 
occorre chiederti spiegazioni sui passi che ti piace fare, bisogna essere come un 
prolungamento vivo ed agile di te e ricevere da te la trasmissione del ritmo che l’orchestra 
scandisce. 
Non bisogna volere avanzare a tutti i costi, ma accettare di tornare indietro, di andare di 
fianco. Bisogna sapersi fermare e saper scivolare invece di camminare. E questi non sarebbero 
che passi da stupidi se la musica non ne facesse un’armonia. 
Ma noi, noi dimentichiamo la musica del tuo Spirito e facciamo della nostra vita un esercizio di 
ginnastica; dimentichiamo che fra le tue braccia la vita è danza, che la tua Santa Volontà è di 
una inconcepibile fantasia e che non c’è monotonia e noia se non per le anime vecchie che 
fanno tappezzeria nel gioioso ballo del tuo amore. 
Signore, vieni ad invitarci. Siamo pronti a danzarti questa corsa che dobbiamo fare, questi 
conti, il pranzo da preparare, questa veglia in cui avremo sonno. Siamo pronti a danzarti 
domani la danza del lavoro, quella del caldo e quella del freddo, più tardi. 
Se certe melodie sono spesso in minore, non ti diremo che sono tristi; se altre ci fanno un poco 
ansimare, non ti diremo che sono logoranti. E se qualcuno per strada ci urta la prenderemo 
sorridendo sapendo bene che succede sempre mentre si danza. 
Signore, insegnaci il posto che tiene, nel romanzo eterno avviato fra te e noi, il singolare ballo 
della nostra obbedienza. 
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Rivelaci la grande orchestra dei tuoi disegni, le armonie dove ciò che tu permetti getta suoni 
strani nella serenità che tu vuoi. Insegnaci a indossare ogni giorno la nostra condizione umana 
come un vestito da ballo, che ci farà amare di te tutti i particolari come indispensabili gioielli. 
Facci vivere la nostra vita, non come un gioco di scacchi dove tutto è calcolato, non come una 
partita dove tutto è difficile, non come un teorema che ci rompa il capo, non come un debito 
da pagare, ma come una festa, come un ballo, come una danza, fra le braccia della tua grazia, 
nella musica universale dell’amore. Signore, vieni ad invitarci. 
(M.Delbrêl, La danza dell’obbedienza, 1949) 
 
 
Qual è il tuo rapporto, oggi, adesso, con la Parola di Dio? 
 
 La frequento personalmente con assiduità 
 Troppo difficile, ho bisogno d’aiuto 
 Non dice niente alla mia vita 
 Mi ci avvicino soltanto in alcuni particolari momenti 
 La approfondisco nel cammino del mio gruppo, ma non personalmente 
 Il Signore non mi parla attraverso le Scritture 
 Ascolto solo le letture della Messa 
 La apro a caso per cercare un aiuto 
 Non ho bisogno di parole di 2000 anni fa 
 Cerco di lasciarmene guidare 
 Mi entusiasma, ma poi faccio il contrario 
 Mi faccio aiutare dal mio educatore, dal mio don per poterla capire 
 Altro... 

 
 
Lavoro a piccoli gruppi 
 
A. Condividiamo: 

• i momenti di cui il confronto con la Parola ha donato luce alla nostra vita 
• le difficoltà che incontriamo nel nostro rapporto con la Parola 

 
B. Interpelliamo la Chiesa: 
• che cosa potremmo chiedere alla comunità cristiana per essere aiutati a nutrire il nostro 
rapporto con la Parola di Dio e a mettere la nostra vita in relazione con essa? 
 
 
Condivisione 
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4. Spezzò il pane: una cena che scalda e trasforma il cuore 
 
 
 
 
I ragazzi sono invitati a preparare una cena di gruppo: si dovranno occupare degli inviti 
(decidere quali ospiti invitare), dell’allestimento della sala da pranzo, e della preparazione del 
cibo. 
 
Dopo la cena sarà importante rileggere l’esperienza a partire dalla fase della preparazione: 
motivazione degli invitati scelti, clima instauratosi durante la cena, dialoghi affrontati durante 
il pasto. 
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5. Il ritorno a Gerusalemme 
 
 
Obiettivo 
Trasmettere la gioia di testimoniare ed evangelizzare. 
 
Attività iniziale 
1. L'uomo della testimonianza è un uomo che vive con gioia. Per questo, per introdurre il 
tema, realizzare insieme al gruppo un cartellone "stile brainstorming" con la parola “gioia”. 
Chiedere ai ragazzi cos’è per loro gioia, quando si prova, cosa significa… e riportare tutto sul 
cartellone. Alla fine, sottolineare il significato di questa parola, spesso abusata: la gioia non è 
un sentimento legato ai beni materiali (regali… ) ma è un'emozione che nasce dal cuore, che 
scaturisce dall’incontro con Gesù risorto. Inoltre, nel momento stesso in cui ne fai esperienza, 
non puoi più tenere solo per te questo sentimento, ma sei spinto a trasmetterlo agli altri.  
 
2. Dopo aver riflettuto sul termine, il gruppo pensi a come è possibile portare la gioia - quindi 
Gesù risorto - nelle semplici situazioni quotidiane. Divisi a gruppetti i giovani inventino uno 
slogan o anche un vero e proprio spot pubblicitario di "promozione" di Gesù (si possono 
realizzare anche dei cartelloni o delle scenette). Successivamente ogni gruppo condivida la 
propria idea con gli altri: le diverse proposte che saranno uscite potranno servire per capire 
come portare e testimoniare Gesù, sottolineando il fatto che non esiste un unico modo o un 
modo migliore di un altro: ognuno, tramite la propria esperienza e i propri talenti può 
raccontare il Vangelo sempre in modo nuovo e originale.  
 
3. Per Riflettere:  
a) Cosa significa per te vivere con GIOIA?  
Quando sei gioioso/a, come lo manifesti agli altri?  
b) Chi è per te un testimone, cosa fa?  
c) Cosa vuol dire partire, mettersi in viaggio con Gesù?  
 
4. Tu sei un testimone di Gesù nella tua vita? Se sì, come? E dove (a scuola, a calcio, in 
oratorio….)? 
 
Suggerimento per l’educatore:  
Far notare l’Identikit della persona che vive con GIOIA:  
1. ha fatto esperienza di Dio  
2. si coinvolge in prima persona con il Vangelo  
3. ama la verità  
4. si spende con entusiasmo per gli altri  
5. ha risposto alla chiamata che il Signore gli ha fatto  
6. prende l'iniziativa di partire 
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Appendice 

Alcune preghiere 
 
 
Signore Gesù,  
Tu sei il pellegrino  
che oggi si affianca al nostro cammino,  
e anche se non sappiamo riconoscerti parli a noi.  
 
Tu ci vieni a cercare  
quando l’amarezza avvelena il nostro cuore,  
il dolore rende tutto senza gusto e senza desiderio,  
la disillusione spegne la speranza,  
la rassegnazione giustifica la rinuncia.  
 
Signore, il tuo Vangelo fa ardere di gioia il nostro cuore,  
ricostruisce la comunione tra i fratelli,  
apre il passato ad un futuro nuovo.  
 
Grazie, perché l’Eucarestia è gioia e forza 
 e i nostri occhi vedono solo quando il pane è spezzato.  
 
Insegnaci ad essere noi stessi pellegrini  
che non ripetono parole povere di amore  
e prive di speranza,  
ma che comunicano la forza della resurrezione  
a chi cammina sulle strade a volte così difficili di questo mondo.  
 
Insegnaci a non avere paura 
di affiancarci noi a loro per ascoltarli e parlare di Te,  
perché anche il loro cuore arda di amore.  
 
Insegnaci a guardare tutto e tutti con gli occhi di Gesù,  
a credere che il Vangelo cambia la vita  
e risponde al desiderio profondo  
che è nascosto nel cuore di ogni uomo.  
 
La tua Parola sia lampada del nostro cammino,  
mostri a tutti la strada dell’amore e della speranza  
e generi nel mondo vecchio uomini nuovi e tempi nuovi.  
 
Matteo Maria Zuppi 
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Signore Gesù,  
che sei venuto nel mondo per renderci capaci di vivere nell’amore,  
aiutaci a scoprirTi ogni giorno come nostro compagno di viaggio.  
 
Signore Gesù, che hai detto:  
Beati quelli che cercano la pace e amano la giustizia,  
aiutaci a vincere la pigrizia  
e a metterci con disponibilità a servizio degli altri.  
 
Signore Gesù, che hai detto:  
Lasciate che i piccoli vengano a Me,  
aiuta i papà e le mamme,  
gli insegnanti, gli educatori,  
a far crescere in noi il desiderio di una vita buona.  
 
Signore Gesù, che un giorno hai fatto coraggio ai tuoi discepoli  
che avevano paura del mare in tempesta,  
aiutaci a superare i nostri dubbi  
e i nostri timori e a trovare sostegno in Te. 
 
 
 
 
A tutti i cercatori del tuo volto, 
mostrati, Signore; 
a tutti i pellegrini dell'assoluto, 
vieni incontro, Signore; 
con quanti si mettono in cammino 
e non sanno dove andare 
cammina, Signore; 
affiancati e cammina con tutti i disperati 
sulle strade di Emmaus; 
e non offenderti se essi non sanno 
che sei tu ad andare con loro, 
tu che li rendi inquieti 
e incendi i loro cuori; 
non sanno che ti portano dentro: 
con loro fermati poiché si fa sera 
e la notte è buia e lunga, Signore. 
 
David Maria Turoldo 
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Ci hai incrociati poche ore fa su questa stessa strada, 
stanchi e delusi. 
Non ci hai abbandonati a noi stessi e alla nostra disperazione. 
Ci hai smosso l’animo con i tuoi rimproveri. 
Ma soprattutto sei entrato dentro di noi. 
Ci hai svelato il segreto di Dio su di te, 
nascosto nelle pagine della Scrittura. 
Hai camminato con noi, come un amico paziente. 
Hai suggellato l’amicizia spezzando con noi il pane, 
hai acceso il nostro cuore 
perché riconoscessimo in te il Messia, 
il Salvatore di tutti. 
Carlo Maria Martini 
 
 
 
 
 
Signore risorto, divino viandante, 
cammina al nostro fianco  
sulle strade del mondo 
e fa ardere i nostri cuori 
con la tua Parola. 
  
Cristo risorto, nostro fratello,   
riempi di gioia il cuore  
nel segno del pane spezzato, 
memoria viva del tuo corpo donato 
per la salvezza del mondo. 
  
Signore risorto, nostro Salvatore,   
benedici i passi del nostro cammino 
e donaci la grazia  
di portare ad ogni uomo 
la parola buona del tuo Vangelo. 
 
Gianni Ambrosio  
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