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“NON AVERE PAURA” 
Promesse di bene realizzerò 

 
Cammino dei giovani per l’Avvento 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Questo sussidio d’Avvento è stato realizzato dal Servizio diocesano per la pastorale 
giovanile. È rivolto a tutti i gruppi giovanili. 
Dopo un’introduzione alla figura del profeta Geremia, icona di questo tempo d’Avvento, 
vengono proposti i cammini di fede per gli adolescenti (a pag. 4), per i giovani (a pag. 9).  
Per i diciotto/diciannovenni (a pag. 6), che si preparano alla professione di fede, viene 
suggerito un momento formativo a loro dedicato che esula dagli aspetti propri del 
cammino d’Avvento ma che ha il compito di preparare i giovani alla consegna del Credo 
durante la veglia d’Avvento con il Vescovo. A questo proposito ricordiamo che è necessario 
iscrivere i diciottenni/diciannovenni al cammino della professione di fede attraverso 
l’apposita scheda (Allegato 1) entro il 30 novembre. 
Per completare il cammino di Avvento dei giovani si offre una traccia per una celebrazione 
penitenziale che valorizza il dipinto dell’Annunciazione (allegato 2) e un canto che può 
accompagnare preghiere, celebrazioni e incontri (allegato 3). 
 
Ricordiamo nuovamente la Veglia diocesana dei giovani di Avvento con il Vescovo che si 
terrà venerdì 14 dicembre in Cattedrale a Piacenza. Durante la Veglia, alla quale come 
sempre sono invitati tutti i giovani della Diocesi, si celebrerà la della Traditio Symboli ai 
diciottenni/diciannovenni. 
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"Mi fu rivolta questa parola del Signore: "Che cosa vedi, Geremia?".  

Risposi: "Vedo un ramo di mandorlo".  
Il Signore soggiunse: "Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla". 

 (Ger 1,11-12). 
 
L’immagine posta in copertina è un celebre dipinto di Vincent Van Gogh: Ramo di mandorlo in 
fiore o Ramo di mandorlo fiorito  La tela fu un regalo che lo stesso pittore fece al fratello per la nascita 
del figlio. L'opera è la rappresentazione di un ramo di mandorlo fiorito, dai petali bianchi, quasi 
perlacei, che si stagliano in un cielo blu, dalle sfumature turchesi. Come simbolo di vita, Van Gogh 
scelse i rami del mandorlo, uno dei primi alberi in fiore che nel cuore dell’inverno, annuncia 
l'imminente primavera. 
 
Nella bibbia il mandorlo è un albero prezioso: la radice della parola mandorlo è la stessa del 
verbo "vegliare" e le tre consonanti che danno vita all'albero del mandorlo - "sh", "k", "d" - sono le 
stesse della parola kodesh, cioè sacro. 
Mandorlo dunque è un nome che ha a che fare con la veglia di Dio che vigila sulla sua parola per 
realizzarla  e con il mistero del sacro.  
Gesù, realizzazione della promessa del Padre, è quel fiore di mandorlo che la Chiesa attende vigilante 
nell’attesa. 
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 “Un maestro insegna ai suoi discepoli anzitutto per quello che è, poi per quello che fa e infine per 
quello che dice”. 
 
Se c’è, tra i profeti dell’Antico Testamento, uno al quale si può riferire questa frase di Romano 
Guardini è proprio Geremia, la cui esperienza di fede ci accompagnerà nel cammino d’Avvento 
di quest’anno. Mentre gli altri profeti scompaiono, per così dire, dietro al loro messaggio, 
“Geremia parla anche con la propria vita. La sua stessa esistenza è un messaggio (Ger 16,1-5), 
in lui la Parola di Dio prende quasi vita e si identifica con gli eventi lieti o tristi che il profeta 
vive con il suo popolo”1. 
 

Geremia è un uomo mite e pacifico, che desidererebbe vivere in pace e in armonia 
con tutti. Eppure è contraddetto e avversato da tutti, fino alla decisione di farlo tacere per 
sempre, togliendolo di mezzo. Lui stesso lo constata con meraviglia e se ne lamenta: “non ho 
fatto prestiti, non ho ricevuto prestiti, eppure tutti costoro mi maledicono” (cf. 15, 10). Per 
certe persone l’affronto più grande è proprio la verità: “Il compito del profeta sembrava 
essere quello di cancellare le illusioni e le sicurezze mal riposte, per far aprire gli occhi di 
fronte alla realtà. Ma come sempre accade quando sono in gioco altri interessi personali, la 
realtà è l’ultima cosa ad essere accetta. A essa si preferiscono i sogni e i propri progetti”2. 
 

Geremia è uomo tenero; eppure deve sentire parole dure, deve pronunciare parole 
dure, deve fare il duro: “Su! In piedi! Cingiti i fianchi! Come un prode! Dì loro tutto quello che 
ti ordinerò! Ti faccio oggi una città fortificata, una colonna di ferro, un muro di bronzo! Contro 
tutto il paese! Ti combatteranno! Ma non prevarranno!  (cf. 1, 17-19) 
 

Geremia è un uomo sensibile, a tratti debole. Eppure Dio sceglie proprio lui, che è più 
un poeta che un guerriero, per combattere le sue battaglie. Per essere sicuro che non 
combatterà per il gusto della battaglia ma per… amore del suo popolo. Infatti Geremia non 
combatte contro il popolo, ma per il popolo; se egli diviene duro e supera le sue paure, non è 
per sconfiggerlo ma per preservarlo dalla sconfitta vera: quella della storia, quella della fine. 
 

Geremia è un uomo che sa apprezzare e godere della bellezza della vita e della 
natura: basta ascoltare le sue descrizioni delle danze festose dei giovani e della bellezza della 
compagnia e della natura. Eppure è “costretto” a rimanere solo, senza sposarsi, senza figli. 
“Non so parlare” (cf. 1, 6), obbietta alla chiamata di Dio, eppure egli possiede e utilizza la 
lingua come un grande profeta: Geremia descrive il deserto, le oasi, le sorgenti, i pozzi, il 
vento, la poggia, i ruscelli; conosce gli animali selvatici, descrive il mare ed è impressionato 
dalle leggi della natura; egli vede i giovani che danzano gioiosi, gli anziani che applaudono, le 
ragazze con i tamburelli, la sposa con i suoi gioielli. Dunque, questa espressione “non so 
parlare” non manifesta tanto l’incapacità a parlare, quanto la paura davanti alla missione, 
davanti alle difficoltà e più ancora davanti alle persone, al loro giudizio. Queste parole che 
troviamo all’inizio del libro di Geremia hanno la forza di riassumere tutta l’attività del profeta, 
traspare qui una realtà molto più profonda: la chiara consapevolezza che solo Dio può 
pronunciare parole di Dio! Quale uomo oserebbe arrogarsi la capacità di annunciare le parole 
di Dio? 

 
Geremia è un uomo che ancora sa piangere, ma di certo non è un piagnucolone. 

Nell’Antico Testamento è abbastanza normale “lamentarsi” davanti a Dio, potersi rivolgere a 

                                                           
1
 G. Boggio, Geremia, Brescia 1997, p.8. 

2
 ibidem, p.57. 
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Lui non solo per peccati, ma anche per le proprie sofferenze. Nel libro, Geremia non piange 
mai su se stesso, ma sempre per il suo popolo (io ho contato solo tre volte, 8,23; 13,17; 14,17). 
Nelle lacrime di Geremia – scrive G. Von Rad -  traspare “una grande capacità e forza di 
sofferenza”. Geremia è un uomo al quale si può, a piena ragione, applicare la parola: “quello 
che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; quello che è debole per il 
mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti” (cf. 1Cor. 1, 27s.). 
 

Geremia non ci racconta nessuna visione da lui avuta: egli sa scoprire Dio e sente la 
Sua parola negli eventi comuni della propria esistenza. Non sono necessarie rappresentazioni 
particolari perché il profeta possa scoprire il senso dell’avvenimento che sta vivendo, 
interpretarlo alla luce di Dio e trasformarlo in messaggio per i suoi contemporanei. Questa 
saggezza della fede, insieme a una acuta intelligenza, gli permette di cogliere i segni dei tempi 
e di vivere da protagonista la sua storia e la storia del suo popolo. Ed è proprio questa sua 
“lucidità” nel comprendere i segni dei tempi che gli causerà una grande sofferenza. Il suo 
dramma interiore, a tratti tinto di paura, è quello di cogliere l’andare in rovina di tutto ciò che 
ha di più caro, mentre gli altri rimangono ciechi. Il compito che Dio gli affida gli fa tremare i 
polsi proprio perché sa che esiste la possibilità di evitare il disastro, ma di sentirsi 
concretamente incapace di fare qualcosa per evitarlo. Egli deve sperimentare “la paradossale 
inutilità della sua testimonianza”3. Ed è proprio quest’ uomo impaurito e sconfitto che diventa 
motivo e sorgente di speranza: perseguitato, angosciato, scoraggiato e sfiduciato, non compie 
mai l’ultimo passo che lo avrebbe fatto precipitare nell’abisso. Non ha mai ceduto alla 
disperazione! Perché la disperazione è la fine di tutto. La disperazione non prega più! La 
disperazione maledice oppure tace. La disperazione la fa finita con Dio, chiude il rapporto con 
Lui, è la fine della fede e a volte della vita. Geremia maledice il giorno in cui è nato, ma mai si 
sognerebbe di farla finita con Dio, maledicendolo, né di farla finita con la vita, ricorrendo al 
suicidio. E mai pensa di tacere: è troppo viva per lui la realtà di Dio, troppo radicata la sua 
fede. Così, nel momento in cui tutto stava crollando, egli sa dire una parola di fiducia, di 
speranza, di “ricostruzione”. “Allorchè ci si illudeva, Geremia disilludeva, allorchè ci si dispera, 
egli fa sperare”4. 
 

È straordinario che sia proprio un uomo come Geremia ad accompagnarci nel 
cammino d’Avvento, nel cammino della speranza. Proprio quest’uomo trova nella sua fede, 
sebbene attraverso un cammino tortuoso e faticoso, il coraggio e la ragione per sperare e non 
lasciarsi intrappolare nella rete insidiosa della depressione rinunciataria o del risentimento 
violento. Il percorso di speranza tracciato da Geremia fiorisce e si conserva non in una serra, 
ma nel campo aperto delle lotte e delle sofferenze quotidiane. È precisamente la “profonda 
tenerezza” di Dio a sostenere la nostra speranza. Geremia non è solo un tipo romantico, è 
soprattutto uno riempito della speranza che gli sgorga dal cuore riscaldato e reso saldo 
dall’infinita tenerezza di Dio. “Davanti alla difficoltà o al timore, è solo una presenza, la 
presenza buona di Dio, a consentire di resistere nel paradosso. Anche in questo, il Nuovo 
Testamento non ha annullato l’insegnamento del profeta, ma lo ha piuttosto portato a 
compimento. Gesù non è venuto a togliere la paura (anche a Maria fu detto: Non temere!), ma 
è colui che permane, per sempre, come presenza buona cui rivolgere la nostra fede: “Io sono 
con voi tutti i giorni”5 

 
 

 
                                                           
3
 G. Ravasi, Il Profeta Geremia, Bologna 1992, p. 55. 

4
 Ibidem. P.106. 

5
 Diocesi di Piacenza – Bobbio, Soltanto abbi fede, Guida pastorale 2012/13, p. 36. 
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PROPOSTA PER I GRUPPI GIOVANILI 

 

ADOLESCENTI 6 

 
Le paure 
 
Spesso i ragazzi e le ragazze di questa età vivono una paura che è l’espressione di 
un’inquietudine che tende ad evolvere sempre più nel presente quando si fanno più forti sia il 
desiderio che il timore di crescere. Lasciata alle spalle la sicurezza dell’infanzia e dei suoi 
riferimenti, crollati i grandi idoli infantili (a partire dai genitori e via via tutto ciò che 
rappresenta questo mondo), si genera di conseguenza un senso di vuoto. I ragazzi si confrontano 
con esperienze e modelli che li avvicinano sempre di più alla vita adulta, agli sforzi del diventare 
“qualcuno”. Forse la loro paura non è infondata: i modelli a disposizione sono molti, la vita da 
vivere è una sola, scegliere non è facile… 
Il conflitto tra desiderio e paura di crescere si apre a varie possibilità. C’è chi al bivio tra passato 
e futuro va avanti con tenacia, ostentando false sicurezze e una maturità di facciata che 
nasconde comunque fragilità e timori. Altri indugiano nella propria immaturità, spinti dagli 
eventi della vita più che dalla propria volontà. Altri ancora retrocedono in una zona di “eterna 
fanciullezza”, continuando a comportarsi da “bravi bambini” ancorati alle certezze di sempre. 
Il denominatore comune delle paure sono forse le reazioni che ad esse seguono: dalla paralisi 
all’aggressività; dal senso di smarrimento all’angoscia… Conoscere le proprie paure è 
importante per poter dare un nome anche alle proprie relazioni. 
Ogni paura è legata alla storia del singolo adolescente, tuttavia alcune paure sono tipiche e 
comuni di questa età: 
- Paura che i propri problemi siano diversi da quelli degli altri (con il conseguente timore di 

confidarsi e la ricerca dell’isolamento); 
- Paura di riflettere su se stessi, di conoscersi e definirsi mentre si avverte una identità che 

ancora non è compiuta; 
- Paura di non essere accettati, di essere abbandonati, oppure ignorati o rifiutati soprattutto 

dal gruppo dei coetanei; 
- Paura relativa allo sviluppo psico-fisico e sessuale (disarmonie del corpo e conseguente rifiuto 

della propria immagine, senso di inadeguatezza…) 
- Paura della novità (scuola superiore, mondo del lavoro, relazioni con gli amici o con la 

famiglia che diventano sempre più complesse…). 
È necessario che l’educatore sappia porsi rispetto ai ragazzi ed alle ragazze con un 
atteggiamento non giudicante e disponibile ad affrontare qualsiasi tipo di paura che venga 
portata nel gruppo: ciò non significa risolvere all’istante la situazione. Questo atteggiamento è 
fondamentale perché i partecipanti alla vita di gruppo percepiscano sia la legittimità del trovare 
paura sia la maggior sicurezza che deriva dal dichiarare una paura e chiamarla per nome. Gli 
educatori sono chiamati a fare la fatica di riflettere sulle proprie paure e di non lasciarsi 
spaventare dalle paure dei ragazzi e delle ragazze. Con l’avvertenza di non precipitarsi a 
presentarsi davanti ai ragazzi in tutte le proprie debolezze: la comprensione non è 
l’ostentazione del proprio limite, ma una gestione matura che aiuti gli educatori e gli adolescenti 
a percorrere le strade della maturazione continua. 
 

                                                           
6
 Seekers 1, pagg 64-66 
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a) Riscaldamento Flash 
A coppie, uno bendato e l’altro no, si devono scegliere tre “scatti fotografici” da far fare al 
compagno girando per l’oratorio. Lo stesso aprirà e chiuderà gli occhi per un istante nel 
momento in chi la guida appoggerà la propria mano sulla sua testa. Al termine dei tre scatti i 
ruoli si invertiranno. 

 
b) A volto scoperto 

 
Obiettivo 
Capire quali emozioni, sensazioni e reazioni scatenano determinate paure 
L’inchiostro di china è nero e brillante: asciugando lascia una superficie compatta, che non è 
cancellabile. Usando un pennello, soffiando o spruzzando l’inchiostro o ancora bagnando la 
carta, si possono ottenere effetti suggestivi. Si può diluire con acqua, dando vita a gradazioni 
di grigio. La china può essere stesa con il pennello creando campiture uniformi, o può essere 
diffusa su in foglio con una spugna. So può disegnare con la china, grazie all’ausilio di pennini 
o con specifiche e moderne penne per il disegno artistico. 
Si chiede ai ragazzi di rappresentare le proprie paure attraverso il colore, il segno grafico o il 
disegno. 
Al termine dell’attività si confronteranno i disegni ottenuti, facendo descrivere ai ragazzi/e 
che se la sentono le proprie paure. 
Se qualche adolescente preferisce lasciare ad altri il tempo di parlare verbalmente delle 
proprie paure, lo si invita comunque a mostrare il suo disegno, senza per forza costringerlo a 
spiegarlo. 

 
Materiale 
Fogli ruvidi, china nera e chine colorate ECOLINE (in alternativa acquerelli e tempere), 
pennelli, cannucce, spugne, ciotole per l’acqua e per i colori, stracci, contenitori e piattini di 
plastica. 
 
Spunti per la rilettura 
- Quali emozioni ha suscitato pensare alle proprie paure? È stato difficile rappresentarle 

seppur in modo astratto? 
- Il disegno che è uscito piace ai rispettivi autori o no? 
- Quali sono le paure maggiormente rappresentate? Ce ne sono di simili o ognuno ha portato 

paure differenti? 
 
Attenzione! 
Il rischio di attività espressive come quella proposta, è di scadere in facili interpretazioni dei 
disegni dei ragazzi. L’obiettivo dell’attività è creare un pretesto attraverso il quale ognuno 
possa inizialmente riflettere singolarmente, poi condividere con il gruppo alcune paure; 
riuscire ad esternare qualcosa di sé senza timore di essere giudicati. Per questo gli educatori 
devono essere figure discrete di riferimento che sappiano ascoltare senza invadere l’intimità 
dei ragazzi/e. 
 
Idee a spot 
Si potrebbe pensare ad un incontro informale in cui chi se la sente presenta una paura che 
aveva e le modalità che ha messo in atto per poterla superare. Riportando sia esperienze 
dirette, sia esperienze di altri. Questo per poter raccontare e condividere cosa spaventa della 
paura, le sensazioni fisiche, i pensieri, … 
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DICIOTTO-DICIANNOVENNI  
 
La professione di fede – in cammino verso la Traditio Symboli 

 

Vivere è fidarsi? questioni di fiducia 
 
Il materiale offerto vuole “scaldare i motori”. Per arrivare alle domande sulla fede, per aiutare a 
mettersi in gioco anche personalmente, ci sembra opportuno un approccio “straniante” ad alcuni 
importanti interrogativi. Si tratta di abbinare angolazioni vicine ai giovani, inedite e un po’ 
sorprendenti e tematiche significative, evitando la banalizzazione della proposta; devono perciò 
essere umanamente provocanti, e contenere un crinale che unisce le domande sulla vita e quelle 
della fede. È importante che i giovani entrino nell’atteggiamento di chi si lascia interpellare e si 
interroga. 
L’approccio parte dalla visione di un video, favorendo un’immedesimazione per identificazione o 
per presa di distanza (“Anch’io avrei fatto così”, “In questo pensiero mi ritrovo”, oppure “Al suo 
posto mi sarei comportato in modo completamente diverso”, “Non sono d’accordo con questa 
posizione”) con particolare riferimento alla fiducia. 
I due video propongono la questione della fiducia da due posizioni apparentemente opposte: di 
chi mi fido, o meglio, in che cosa pongo la mia fiducia? Oppure: Chi mi può dare fiducia? Che cosa 
genera la fiducia in se stessi? Due approcci interessanti e complementari. 
Le domande tratte da Youcat possono fare da ponte con un eventuale successivo incontro. Può 
essere affidata soltanto la domanda invitando a scrivere la risposta da verificare nel prossimo 
incontro; oppure si può consegnare la domanda con la risposta e gli altri rimandi a Yuocat e al 
Catechismo della Chiesa Cottolica (CCC) chiedendo di ricercarli esprimendo la propria posizione 
di consonanza o dissonanza.  
 

 
Video1 : THE BLACK HOLE 

(Cortometraggio, Phil and Olly, UK 2008) 
 
Un cortometraggio che si presta a diverse interpretazioni ed utilizzi. La lettura immediata è 
quella di stampo morale: la brama del possesso ci imprigiona. O secondo il noto proverbio: chi 
troppo vuole nulla stringe. 
 
È tuttavia possibile una lettura più profonda: il “buco nero” è l’accesso al mistero che, a volte, 
può dischiudersi in maniera inaspettata e sorprendente. A ciascuno la libertà ed il compito di 
osare. Entrarvi è una rischio: c’è timore, esitazione, prova. L’accesso, tuttavia, apre porte 
inaspettate e può diventare fonte di ricchezza e di sostegno. Non solo materiale. L’uomo 
coltiva il desiderio di accedere al mistero e di penetrarne le oscurità per trovare le risposte 
alle domande vere. 
 
C’è, tuttavia, una condizione: non puoi asservire il mistero al tuo interesse. Non puoi 
nemmeno usare la porta che ad esso conduce per il tuo egoismo e il tuo possesso. Il mistero 
non si lascia dominare, non si lascia asservire. Chi crede di poterlo gestire per sé e come 
meglio ritiene finisce per precipitarvi dentro e restarne prigioniero. 
 
Sequenza: http://www.youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk (2’ 49”) 
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Video 2 : IL CIRCO DELLA FARFALLA 

(Cortometraggio,  Joshua and Rebekah Weigel,) 
 

Il filmato gioca sugli sguardi. Anzitutto c’è lo sguardo oggettivo che viene da fuori e descrive la 
realtà (in positivo o in negativo) ma lasciandola sostanzialmente immutata. Nella fattispecie 
da un lato ci sono i giudizi degli spettatori che deridono il protagonista e dall’altro il direttore 
del Circo che avvicinandosi a Will gli dice “Tu sei magnifico!” ricevendone in cambio uno 
sputo. 
 
C’è poi lo sguardo soggettivo con il quale ciascuno percepisce se stesso. Will non crede da 
principio alla possibilità di avere anche lui qualcosa da fare nel Circo che sia diverso dal 
fenomeno da baraccone e il direttore lo smaschera: “Sei tu che credi (di essere maledetto da 
Dio)”. 
Il passaggio decisivo (il terzo) avviene quando si instaura quando la voce dall’esterno viene 
accolta dal soggetto contribuendone a modificare l’identità: 
alla domanda di Will (“Perchè non mi aiuti?”) il direttore risponde: “Perché credo che tu ce la 
possa fare”. Avendoci provato Will scopre abilità che non conosceva, le quali gli apriranno le 
porte per il numero che andrà a proporre durante lo spettacolo al Circo. 
  
Nel filmato è molto presente il tema della fiducia, che è in grado di cambiare le persone, 
questo tema è significativamente giocato a livello di sguardi. Ciò si presta a riletture 
interessanti dal punto di vista della fede: avere fede non significa sapere qualcosa su Dio, ma 
lasciare che la parola (l’invito – lo sguardo “fissatolo lo amò”) di Dio trasformi dal di dentro la 
nostra stessa identità rendendola simile a lui. 
 
Cortometraggio:  http://www.youtube.com/watch?v=jjOmiLerT7o 
 
Testimonianza dell’attore protagonista:  
http://www.youtube.com/watch?v=uMb7oKgVz5E&noredirect=1 
 
 
 

 
DOMANDE DA YOUCAT  
 
3. Perché siamo alla ricerca di Dio? 

Dio ha instillato nel nostro cuore il desiderio di cercarlo e di trovarlo; sant’Agostino dice: 
«tu ci hai fatti per te e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te». Noi chiamiamo 
Religione questo desiderio di Dio.[CCC 27-30] 
La ricerca di Dio è naturale per ogni uomo; tutto il suo sforzo nella ricerca della verità e 
felicità è alla fine una ricerca di ciò che lo trasporta, lo appaga e lo coinvolge in maniera 
assoluta. L’uomo ha veramente trovato se stesso nel momento in cui ha trovato Dio. «Chi cerca 
la verità cerca Dio, che gli sia chiaro o no» (santa Edith Stein). 
 
21. Fede - che cos’è? 

Fede è conoscere e affidarsi. Ha sette segni distintivi: la fede è un puro dono di Dio che noi 
riceviamo quando lo domandiamo con fervore; la fede è la forza soprannaturale di cui noi 
abbiamo bisogno in maniera necessaria per raggiungere la nostra salvezza; la fede 
richiede il libero arbitri e la lucidità intellettuale dell’uomo nel momento in cui egli si 
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affida all’invito di Dio; la fede è assolutamente certa, perché Gesù ne è il garante; la fede è 
imperfetta finché non diviene attiva nell’amore; la fede cresce quando noi ascoltiamo 
sempre meglio la parola di Dio e siamo in vivo scambio con lui mediante la preghiera; la 

fede ci dà già adesso un assaggio della gioia celeste.[CCC 153-165,179-180,183-184] 
 
22. Credere - come è possibile? 
Chi crede è alla ricerca di un legame personale con Dio ed è pronto a credere a tutto ciò 
che Dio rivela di sé. [CCC 150-152] 

All’origine della fede spesso c’è una specie di scossa o un’inquietudine spirituale. L’uomo 
avverte che il mondo visibile e il corso normale delle cose non può essere tutto, e si sente 
toccato da un mistero; ne segue le tracce che lo guidano verso l’esistenza di Dio e a poco a 
poco scopre la fiducia di rivolgersi a Dio e infine di legarsi liberamente a lui. Il Vangelo di 
Giovanni dice: «Dio, nessuno lo ha mai visto; il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del 
Padre, è lui che lo ha rivelato» (Gv 1,18). Per questo noi dobbiamo credere a Gesù, il Figlio di 
Dio, quando vogliamo sapere che cosa Dio desidera comunicarci. Credere significa quindi dare 
il proprio assenso a Gesù e scommettere su di lui tutta la nostra vita. 

 
 
 
 

 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 

Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile – Diocesi di Piacenza-Bobbio 

Piazza Duomo, 33 – 29121 Piacenza 

Tel: 0523 308343 – email: ufficiopastoralegiovanile@curia.pc.it 

10 

 GIOVANI OLTRE I VENT’ANNI 

Geremia, l’anti-eroe. 
 

“Queste cose dipendono dal fatto che noi occidentali vogliamo essere eroici a tutti i costi: quelli 
che credono vogliono essere eroici nella virtù; quelli che non credono, nell’angoscia. 
L’importante è essere eroici, non importa in che cosa” (Marco 21 anni). Si vede che certe idee di 
alcuni filosofi riguardo al “superuomo” -appunto l’eroe- che si erge contro Dio (o in concorrenza 
con Dio, o almeno incontro a Dio) hanno invaso la nostra vita al punto di non rendercene 
neanche più conto, fino a permeare il nostro rapporto con Dio: cerchiamo di essere, o almeno di 
apparire, eroici non solo davanti agli uomini, ma perfino davanti a Lui, rinnegando così uno 
degli aspetti fondamentali ed essenziali dell’Evangelo riguardo al nostro essere davanti a Dio e 
con Dio. Geremia ci aiuta a riscoprire il nostro strare davanti a Dio, e quindi a recuperare la 
nostra vera dimensione e umanità di creature limitate, fragili, a cui Dio guarda, non per 
condannarle e annientarle, ma per colmarle del Suo amore. La tradizione biblica è antieroica, 
non perché escluda l’eroismo, ma perché lo generalizza. L’eroismo è una possibilità per tutti: per 
“essere eroi” è sufficiente confidare in Dio. Non si tratta di essere impassibili o fatalisti, o di 
temprarsi nel dolore. L’eroe biblico è come Geremia: sperimenta la propria fragilità, si smarrisce 
e soffre, invoca e spera, ma non arriva mai a perdere la propria relazione con Dio. Il vero 
eroismo è la fede, anche vissuta nella debolezza umana: nella paura e nel limite. 
 
 

a) L’urlo di Munch e l’urlo di Geremia. 
 
Materiale: copie del opera “L’urlo” di Munch, fogli, cartelloni, pennarelli, tempere, pennelli, 
matite colorate, tutto ciò che può essere utile per “creare” un disegno. 
Finalità: riconoscimento emotivo e confronto con la figura profetica di Geremia. 
 
Svolgimento:  
Si consegna ad ogni partecipante copia del dipinto di Munch “L’urlo” (dove è possibile 
sarebbe utile proiettarlo). Si legge insieme il quadro attraverso la seguente scheda: 
 
 
Edvard Munch, L'urlo, 1885 
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L'urlo è il più celebre quadro di Munch ed, in assoluto, uno dei più famosi dell'espressionismo 
nordico. In esso è condensato tutto il rapporto angoscioso che l'artista Munch avverte nei 
confronti della vita. Lo spunto del quadro l'urlo lo troviamo descritto nel suo diario: 
 
Camminavo lungo la strada con due amici 
quando il sole tramontò 
il cielo si tinse all'improvviso di rosso sangue 
mi fermai, mi appoggiai stanco morto a un recinto 
sul fiordo nerazzurro e sulla città c'erano sangue e lingue di fuoco 
i miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora di paura 
e sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la natura. 
 
Lo spunto è quindi decisamente autobiografico. L'uomo in primo piano che urla è Munch 
stesso. Tuttavia, al di la' della sua relativa occasionalità, il quadro dell'urlo ha una indubbia 
capacità di trasmettere sensazioni universali. E ciò soprattutto per il suo crudo stile pittorico. 
 
Il quadro presenta, in primo piano, l'uomo che urla. Lo taglia in diagonale il parapetto del 
ponte visto in fuga verso sinistra. Sulla destra vi è invece un innaturale paesaggio, desolato e 
poco accogliente. In alto il cielo è striato di un rosso molto drammatico. 
L'uomo è rappresentato in maniera molto visionaria. Ha un aspetto sinuoso e molle. Più 
che ad un corpo, fa pensare ad uno spirito. La testa è completamente calva come un teschio 
ricoperto da una pelle mummificata. Gli occhi hanno uno sguardo allucinato e terrorizzato. Il 
naso è quasi assente, mentre la bocca si apre in uno spasmo innaturale. L'ovale della bocca è il 
vero centro compositivo del quadro. Da esso le onde sonore del grido mettono in movimento 
tutto il quadro: agitano sia il corpo dell'uomo sia le onde che definiscono il paesaggio e il cielo. 
Restano diritti solo il ponte e le sagome dei due uomini sullo sfondo. Sono sordi ed 
impassibili all'urlo che proviene dall'anima dell'uomo. Sono gli amici del pittore, incuranti 
della sua angoscia. 
 
L'urlo di questo quadro è una intesa esplosione di energia psichica. E' tutta l'angoscia che si 
racchiude in uno spirito tormentato che vuole esplodere in un grido liberatorio. Ma nel 
quadro non c'e' alcun elemento che induca a credere alla liberazione consolatoria. L'urlo 
rimane solo un grido sordo che non può essere avvertito dagli altri ma rappresenta tutto 
il dolore che vorrebbe uscire da noi, senza mai riuscirci. E così l'urlo diviene solo un modo per 
guardare dentro di sè, ritrovandovi angoscia e disperazione. 
 
Dopo la “lettura” dell’opera si chiede ad ciascuno di realizzare un disegno che racconti la 
paura a partire dalla propria esperienza e quindi facendo appello al mondo delle proprie 
emozioni. S’invitano i giovani a scegliere con cura i colori da usare e le forme da tracciare. 
Finito il lavoro, i partecipanti, “narrano” il loro “urlo” la loro “paura” agli altri.  
In un secondo momento si legge il brano guida dell’Avvento (Ger 1,1-9) avendo cura di 
sottolineare l’atteggiamento di Geremia nella esperienza della paura che risulta differente da 
ciò che è narrato dall’opera di Munch che, come abbiamo già detto, “rimane solo un grido 
sordo che non può essere avvertito dagli altri ma rappresenta tutto il dolore che vorrebbe 
uscire da noi, senza mai riuscirci. E così l'urlo diviene solo un modo per guardare dentro di sè, 
ritrovandovi angoscia e disperazione.”. Al contrario, Geremia, come leggiamo 
nell’introduzione al cammino dei giovani in Avvento, non lascia mai che la paura lo porti alla 
disperazione, alla paralisi. Egli seppur incompreso dal popolo (vedi anche ne “L’urlo” i due 
personaggi sullo sfondo che rimangono indifferenti), egli seppur impaurito e “urlante” ha un 
“tu” a cui indirizzare il suo grido e la sua paura. “Il suo dramma interiore, a tratti tinto di 
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paura, è quello di cogliere l’andare in rovina di tutto ciò che ha di più caro, mentre gli altri 
rimangono ciechi. Il compito che Dio gli affida gli fa tremare i polsi proprio perché sa che 
esiste la possibilità di evitare il disastro, ma di sentirsi concretamente incapace di fare 
qualcosa per evitarlo. Egli deve sperimentare “la paradossale inutilità della sua 
testimonianza”. Ed è proprio quest’ uomo impaurito e sconfitto che diventa motivo e sorgente 
di speranza: perseguitato, angosciato, scoraggiato e sfiduciato, non compie mai l’ultimo passo 
che lo avrebbe fatto precipitare nell’abisso. Non ha mai ceduto alla disperazione! Perché la 
disperazione è la fine di tutto. La disperazione non prega più! La disperazione maledice 
oppure tace. La disperazione la fa finita con Dio, chiude il rapporto con Lui, è la fine della fede 
e a volte della vita.” “Davanti alla difficoltà o al timore, è solo una presenza, la presenza buona 
di Dio, a consentire di resistere nel paradosso. Anche in questo, il Nuovo Testamento non ha 
annullato l’insegnamento del profeta, ma lo ha piuttosto portato a compimento. Gesù non è 
venuto a togliere la paura (anche a Maria fu detto: Non temere!), ma è colui che permane, per 
sempre, come presenza buona cui rivolgere la nostra fede: “Io sono con voi tutti i giorni”. 
 
 

b) Insieme a Geremia oltre la paura. 
 
Suggeriamo l’ascolto della canzone “Io non ho paura” di Fiorella Mannoia. Qui riportiamo il 
testo. 
 
Io non ho paura. 
Fiorella Mannoia 

 
Ci penso da lontano da un altro mare un'altra casa che non sai 
La chiamano speranza ma a volte è un modo per dire illusione 
Ci penso da lontano e ogni volta è come avvicinarti un po' 
Per chi ha l' anima tagliata l'amore è sangue, futuro e coraggio 
A volte sogni di navigare su campi di grano 
E nei ritorni quella bellezza resta in una mano 
E adesso che non rispondi fa più rumore nel silenzio il tuo pensiero 
E tu da li mi sentirai se grido 
Io non ho paura 
Il tempo non ti aspetta 
Ferisce questa terra dolce e diffidente 
Ed ho imparato a comprendere l'indifferenza che ti cammina accanto 
Ma le ho riconosciute in tanti occhi le mie stesse paure 
Ed aspettare è quel segreto che vorrei insegnarti 
Matura il frutto e il tuo dolore non farà più male e adesso alza lo sguardo 
Difendi con l'amore il tuo passato 
Ed io da qui ti sentirò vicino 
Io non ho paura 
E poi lasciarti da lontano rinunciare anche ad amare come se l'amore fosse clandestino 
Fermare gli occhi un istante e poi sparare in mezzo al cielo il tuo destino 
Per ogni sogno calpestato ogni volta che hai creduto in quel sudore che ora bagna la tua schiena 
Abbraccia questo vento e sentirai che il mio respiro è più sereno 
Io non ho paura 
Di quello che non so capire 
Io non ho paura 
Di quello che non puoi vedere 
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Io non ho paura 
Di quello che non so spiegare 
Di quello che ci cambierà 
 

Dopo aver ascoltato la canzone proviamo a riflettere su quali sono le ragioni profonde che si 
sospingono oltre le nostre paure. In che modo riusciamo ad andare oltre la paura dei mali che 
affliggono noi e la nostra umanità? Spesso ci impressiona molto più una malattia che anni di 
salute, molto più un incidente doloroso che mesi di tranquillità, molto più la fatica di una 
relazione che tanti rapporti sereni.  

Ecco allora che risuonano singolari le parole della Chiesa all’inizio di un nuovo anno liturgico. 
Ci viene detto che noi viviamo anche di speranza, e questa non è basata su considerazioni 
tutte umane, né su capacità naturali di ottimismo. È piuttosto fondata sulle promesse di Dio. 

Geremia è l’uomo che è “rimasto” non si è lasciato dire dalla sua “paura”. Impaurito, sfiduciato, 
scoraggiato, Geremia non compì mail l’ultimo passo… “Promesse di bene realizzerò”, insieme 
al profeta impariamo ad ascoltare quelle voci che sono un richiamo alla nostra vocazione più 
autentica.  
Leggiamo insieme il brano della sacra scrittura. 

Dal libro del profeta Geremia 33,14-36 

« Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho 
fatto alla casa d’Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per 
Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni 
Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia ». 

“Io realizzerò le promesse di bene che ho fatto”, fa intuire il Signore al profeta Geremia, il 
quale si trova imprigionato in una Gerusalemme assediata dagli eserciti del re di Babilonia 
Nabucodonosor. 

Quella promessa di bene diventerà concreta nella persona di un re giusto, “un Germoglio di 
giustizia per Davide”, capisce il profeta. E se la lunga serie di re in Israele e ovunque ha 
probabilmente deluso il cuore di generazioni di credenti, la persona di Gesù di Nazareth ha 
riattizzato la fiamma della speranza in chi l’ha visto, l’ha udito, l’ha seguito. E le parole di 
Geremia si sono mostrate veritiere: “Io realizzerò le promesse di bene che ho fatto”. 

Esse oggi si ripropongono a noi con altra valenza. Il Signore stesso le orienta – come un 
potentissimo fascio luminoso – al termine della nostra storia umana, quando i mali e la 
fragilità intrinseca del nostro cosmo sembreranno avere il sopravvento. Proprio in quel 
momento, ci rivela Gesù, il figlio dell’Uomo Cristo risorto e Vincitore stringerà con forza e 
tenerezza i suoi a sé. E le promesse di bene saranno definitivamente realizzate. 

Come non sentire, allora, la nostra vita di credenti come un “andare incontro al Signore” che 
viene? Come non andare incontro con fiducia alle persone, portando anche noi nel cuore, 
come Geremia, questo segreto pieno di speranza? Come non compiere gesti che portino 
tenerezza, sostegno, aiuto, amore? 
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Carissimo, 
crescere nella fede in Gesù Cristo, via via che si diventa adulti, non sarà altro 

che comprendere, approfondire e vivere ciò che professiamo nel Credo, nelle 

sue formule precise e preziose, antiche e sempre nuove, elaborate quasi subito 

con grande cura dalla Chiesa, troviamo il tesoro nascosto dei maestri della fede 

a partire dagli Apostoli. 

Gesù risorto da morte, prima di salire presso il Padre, invia i suoi discepoli a 

proclamare a tutti gli uomini il Vangelo, che è l’annuncio gioioso della 

salvezza. Lui stesso, con lo Spirito Santo, li accompagnerà in questa missione. 

Tra tutti i suoi discepoli ne sceglie dodici: gli Apostoli. A nome suo, e con 

l’autorità da lui ricevuta, essi custodiscono il Vangelo, i Sacramenti, guidano 

la Chiesa e tramandano i contenuti del Credo. 

Anticamente il Battesimo, veniva conferito in età adulta e, nell’imminenza 

della celebrazione, veniva consegnato il Credo. Coloro che ricevevano il 

Simbolo, si impegnavano ad impararlo a memoria: tenere a mente il Credo 

voleva dire renderlo concretamente presente nella propria vita; le parole, più 

che su un pezzo di carta, dovevano essere impresse nel loro cuore. 

Anche a noi, oggi, è tramandato il Credo. Il nostro Vescovo Gianni, successore 

degli Apostoli, desidera consegnare nelle nostre mani e porre nel nostro cuore 

il Simbolo della fede. Con questo gesto vogliamo rivivere l’antica Traditio 

Symboli, che appunto significa “consegna del Credo”. 

Durante la Veglia d’Avvento con il nostro Vescovo ci sarà un momento in cui 

ti sarà consegnato il Simbolo della fede.  

Ci ritroveremo nuovamente nella Veglia di Pentecoste, insieme al Vescovo, per 

riconsegnare alla Chiesa la nostra Professione di fede tradotta in stile di vita. 

Per questo motivo ti invitiamo ad accogliere la proposta della Professione di 

fede attraverso il tuo impegno e desiderio personale. Ti chiediamo anche di 

manifestare la tua volontà con un piccolo atto formale di adesione. 

 

Il Servizio diocesano per la Pastorale giovanile 

ALLEGATO 1 
Lettera ai 18/19 enni 
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Scheda di adesione 

TRADITIO SYMBOLI 
 

 
 

Io, ________________________________________  
 Nome e cognome 
 

nato il _________________________________, appartenente alla parrocchia di 

________________________________ chiedo di ricevere il Simbolo della fede 

durante la Veglia dei giovani di Avvento con il Vescovo venerdì 14 dicembre 

2012 

 

 

Data ___________________________ 

 

 

Firma ____________________ 

 

Cognome e nome ________________________________ 

Indirizzo ________________________________ 

Cell. ________________________________ 

Mail ________________________________ 
 

 
 

La scheda è da inviare compilata entro il 30 novembre  
al Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile 

(anche tramite mail ufficiopastoralegiovanile@curia.pc.it) 
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CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
DEI GIOVANI PER IL TEMPO DI AVVENTO 

 
 
 
Si suggerisce di collocare in modo visibile all’assemblea l’immagine della’Annunciazione che scandisce il 
tempo di Avvento-Natale di quest’anno. La pericope di Vangelo proclamata nella celebrazione è proprio 
quella dell’annunciazione.  
Il brano evangelico offre diversi motivi di riflessione che possono preparare i giovani all’incontro con la 
misericordia del Padre: le attese, i dubbi, le fatiche e le gioie sono la via attraverso il quale il Signore 
desidera entrare nelle nostre vite.  Come Maria, ogni giovane è amato e cercato da Dio per un progetto 
grande; è in questa logica che la grazia del perdono viene offerta per realizzare pienamente la vita.  
Nel Sacramento della Riconciliazione, come nell’evento dell’Annunciazione, la natura dell’uomo e l’azione 
di Dio si incontrano. 
 
Volutamente, per non svuotare di significato i gesti propri del Rito della Riconciliazione, non abbiamo 
introdotto altri segni e gesti. Suggeriamo tuttavia di non banalizzare o semplificare i momenti che 
compongono la celebrazione come pure i gesti propri della Confessione sacramentale (ad esempio la formula 
dell’assoluzione sia pronunciata con calma stendendo le mani sul penitente). 
 
 
 

 
RITI INIZIALI 

 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
La grazia, la misericordia e la pace 
di Dio nostro Padre 
e di Gesù Cristo nostro salvatore 
sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 
INVOCAZIONE AL PADRE 
 
Cel Mostraci, Signore, la tua misericordia 
R. e donaci la tua salvezza. 
 
Cel Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
R. egli annuncia la pace per chi ritorna a lui con fiducia. 
 
Cel Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
R. perché la sua gloria abiti la nostra terra. 
 
Cel Amore e verità s'incontreranno, 
R. giustizia e pace si baceranno. 
 
Cel Verità germoglierà dalla terra 
R. e giustizia si affaccerà dal cielo. 

ALLEGATO 2 
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Cel Certo, il Signore donerà il suo bene 
R. e la nostra terra darà il suo frutto; 
 
Cel giustizia camminerà davanti a lui: 
R. i suoi passi tracceranno il cammino. 
 
 
ORAZIONE 
 
Preghiamo. 
O Dio, dalla tua santità fiorisce ogni bene 
negli uomini e nelle cose: 
rinnova con il dono del tuo Spirito i nostri cuori, 
perché tu sia glorificato in ogni nostra opera, 
e tutta la storia del mondo 
si disponga alla venuta del tuo Figlio. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
 

CANTO AL VANGELO 
 
VANGELO 
 
Dal Vangelo secondo Luca 1,26-38 
 

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret,  a 
una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: "Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te". 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo.  
L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.  Ed ecco, concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.  Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il 
suo regno non avrà fine". 
Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?".  Le rispose 
l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio.  Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era 
detta sterile:  nulla è impossibile a Dio". Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola". E l'angelo si allontanò da lei. 
 
Parola del Signore. 
 
OMELIA  
 
MEDITAZIONE PERSONALE 
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Per la meditazione personale è possibile lasciare a ciascuno la scheda allegata. Può essere utilizzata nella 
preparazione immediata alla Confessione sacramentale. 
 
 

RITO  DELLA  RICONCILIAZIONE 
 
 

ATTO PENITENZIALE 
 
Fratelli,  
è ormai tempo di svegliarvi dal sonno,  
perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti.   
La notte è avanzata, il giorno è vicino.  
Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce.   
Riconosciamoci peccatori e invochiamo misericordia da Dio nostro Padre, 
per rivestirci del Signore Gesù Cristo. 
 
 
Signore, che sei venuto nel mondo per salvarci rialza chi è caduto 
Cristo, che continui a visitarci con la grazia dello Spirito riscalda il nostro cuore 
Signore, che verrai un giorno a giudicare le nostre opere perdona il nostro peccato. 
 
Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace abbi pietà di noi 
Signore, che vieni a salvare chi è perduto abbi pietà di noi 
Signore, che vieni a creare un mondo nuovo abbi pietà di noi 
 
Signore, il tuo Regno è vicino vieni a salvarci 
Signore, la messe è vicina vieni a salvarci 
Signore, il tuo giorno è vicino vieni a salvarci 
 
Signore, profeta e Messia, 
erede delle promesse fatte a Davide compi in noi le tue promesse di bene 
 
Signore, che fai esultare di gioia l’antico Israele, 
erede delle promesse fatte ad Abramo compi in noi le tue promesse di bene 
 
Signore, Figlio obbediente, 
che ci hai fatto eredi delle promesse di Dio  compi in noi le tue promesse di bene 
 
Signore, gioia dei poveri facci tornare a te 
Signore, letizia dei giusti convertici a te 
Signore, speranza dei peccatori rinnovaci a te  
 
 
Dio libera il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
Consapevoli della nostra infedeltà e della nostra miseria 
Invochiamolo il Padre perché ci conceda di fare ogni giorno la sua volontà. 
Con la stessa voce dell’Emmanuele, il Dio con noi, 
osiamo dire: 
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PADRE NOSTRO 
 
 
CONFESSIONE E ASSOLUZIONE INDIVIDUALE 
 
 
 
 
 

RINGRAZIAMENTO 
 
 
Se è prevista la conclusione in assemblea della celebrazione, il ringraziamento avviene in modo 
comunitario come segue : * 
 
Con le parole di Maria, 
lodiamo e benediciamo il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
 
Si canta il Magnificat.  
 
Mentre si canta alcuni giovani possono infondere nel braciere posto davanti all’immagine 
dell’Annunciazione alcuni grani d’incenso. 
 
 
Cel  Noi ti lodiamo, 

Padre santo, Dio di bontà infinita. 
 

L1 Tu continui a chiamare i peccatori 
a rinnovarsi nel tuo Spirito 
e manifesti la tua onnipotenza 
soprattutto nella grazia del perdono. 
 

L2 Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza, 
e tu invece di abbandonarci 
hai stretto con noi un vincolo nuovo 
per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro redentore. 

 
L3  Egli, venuto tra noi, 

ha portato a compimento le tue promesse di bene 
e di nuovo verrà un giorno nello splendore della gloria 
e ci chiamerà a possedere il regno promesso 
che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa. 

 
Cel A te gloria, o Padre, per Cristo, nello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
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BENEDIZIONE 
 
 

Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
Il Signore guidi i vostri cuori nell’amore di Dio e nella pazienza di Cristo. 
Amen. 
 
Possiate sempre camminare nella vita nuova e piacere in tutto al Signore. 
Amen. 
 
E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio ���� e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Amen. 
 
Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

(*) SE NON È PREVISTA LA CONCLUSIONE IN ASSEMBLEA 
 
Dopo essersi accostati al sacerdote per  la confessione individuale e l’assoluzione ciascun penitente è invitato 
a sostare davanti all’immagine dell’Annunciazione dove troverà anche un vangelo aperto sulle parole del 
Magnificat. Dopo aver pregato con le parole del cantico infonderà alcuni grani d’incenso nel braciere posto 
ai piedi dell’immagine. 
________________________________________________________________________________ 
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SPUNTI PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 

 

 

26Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse: "Rallégrati, piena di grazia: il Signore 
è con te".29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto 
come questo.  

 
In un momento preciso Tu Padre hai cercato Maria attraverso il Tuo angelo con una proposta che avrebbe 
iniziato una storia nuova per lei e per l’umanità intera. È una storia che mi appartiene. 
Di fronte al mistero dell’Incarnazione, dove il Tuo Figlio Gesù ha assunto su di sé la mia umanità per 
salvarla, comprendo che Tu, Signore, non mi togli nulla di ciò che è autenticamente umano, anzi lo fai 
maturare, lo fai fiorire, lo rendi fecondo. 
Intuisco che il segreto della mia gioia è nel dono della mia vita, in un sì generoso e fiducioso come quello di 
Maria al Tuo progetto. Come lei, anch’io posso pienamente confidare in Te. 
Dal Battesimo, Signore, chiami anche me ad una vita piena di grazia, feconda e felice; vuoi che mi prenda 
cura di chi mi sta accanto, che sappia diffondere il Tuo amore e sappia collaborare con Te all’opera della 
creazione. Donami la gioia di sperimentare il bene che mi vuoi nella Tua misericordia. 
 
 

30L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre33e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine". 
34Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?". 

 
Come si fa a non avere paura, Signore, di fronte ad un annuncio di tale portata? Non ti nascondo di avere 
timore: temo che Tu voglia cambiare troppo la mia vita. 
Anche dopo averTi incontrato non mi è stato facile camminare spedito nei Tuoi precetti: la stanchezza, 
l’abitudine, la paura, la fatica di fidarmi sempre, mi hanno fatto perdere il passo.  
Eppure Tu oggi mi confermi che, nonostante i miei timori, le mie infedeltà, i miei egoismi, posso trovare 
grazia presso di Te. È il Tuo amore fedele e misericordioso che mi dà il coraggio di sperare cose grandi per il 
mio presente e per il mio futuro, che mi convince di poter vivere una vita piena, luminosa, regale. 
 
Questa prospettiva mi affascina, ma allo stesso tempo, il “per sempre” mi spaventa. Come posso sperare di 
realizzare il Tuo progetto? Ho bisogno del Tuo perdono: solo con il Tuo aiuto posso essere fedele alla Tua 
chiamata; solo con il Tuo aiuto posso essere santo come Tu mi vuoi. 
 

35Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era 
detta sterile: 37nulla è impossibile a Dio". 38Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per 
me secondo la tua parola". E l'angelo si allontanò da lei. 

 

Signore, ci sono momenti in cui ci vieni incontro e fai sentire più chiaramente la Tua voce. Sono momenti 
decisivi, in cui il nostro “sì” a Te può cambiare tutto. È stato così anche per Maria, che ha lasciato i suoi 
progetti ed ha corrisposto in modo pieno e generoso a Te: in lei lo Spirito Santo ha compiuto meraviglie. 
Fino ad oggi non sono stato capace di fidarmi fino in fondo di Te. Ho temuto che non riuscissi a capire le 
mie esigenze, che potessi contrastare i miei progetti, che non potessi comprendere quale fosse la mia vera 
gioia. Ho addirittura dubitato che tu potessi rialzarmi realmente dalla mia situazione di peccato. Invece nulla 
è impossibile a Te, che sei onnipotente nell’amore. 
Nella storia della salvezza, Signore, tante volte hai operato l’impossibile proprio donando all’uomo il Tuo 
Spirito, e questa notte la storia della salvezza continua anche attraverso il mio “sì”. Soltanto così, essendo da 
Te generato, potrò a mia volta generare. 
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Signore, voglio dire a Te il mio “si”, perché possa avvenire di me secondo la Tua parola: vivere come “casa” 
in cui dimora lo Spirito Santo e nella quale generi il Tuo Figlio. 
 
Di fronte all’amore di Dio, che chiede di entrare nella mia vita, nasce il desiderio di esaminarmi, per vedere 
cosa mi impedisce di vivere in piena comunione con Lui. Riconosco umilmente la mia povertà, nella certezza 
che la Sua misericordia mi raggiunge in ogni situazione: “Nulla è impossibile a Dio”. 
 
• Sono prudente, cioè capace di indirizzare la mia vita secondo la voce della retta coscienza? Cerco di 

seguire in tutto la volontà di Dio, o ci sono campi nei quali ritengo di essere più furbo facendo “di testa 
mia”?  
 

• Sono giusto verso chi mi vive accanto? Vedo in ogni persona il bene che porta, ne valorizzo le qualità e ne 
riconosco senza invidia i meriti?  

 
• Sono giusto verso Dio? Lo ringrazio dei Suoi doni per me, o manco di rispetto al Suo nome? 
 
• Sono forte e coraggioso nella ricerca del bene? Coltivo la disponibilità alla testimonianza di fede anche 

nella prova, nella incomprensione, nella persecuzione? 
 

• Sono temperante, cioè capace di dominare me stesso di fronte ai piaceri, ai desideri, alle passioni, alle 
esplosioni della sensualità?  

 
• Custodisco e alimento il dono della fede che mi è stato trasmesso? Ascolto gli insegnamenti della Parola di 

Dio e della Chiesa?  
 

• Ripongo nel Signore la mia speranza, fidandomi delle Sue promesse? Penso davvero che Lui ha un 
progetto grande su di me?  

 
• Educo il mio cuore alla carità, imparando da Cristo l’arte di amare Dio e i fratelli? Coltivo nella libertà le 

mie relazioni, oppure tendo ad essere possessivo, o ad imporre agli altri i miei desideri e le mie opinioni?  
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MAGNIFICAT 

… per cantare la fede … 

 
 
MAGNIFICAT 
(Paolo Codognola) 
 
Donne 
L’anima mia magnifica il Signore, 
esulta in Dio, mio Salvatore; 
perché ha guardato all’umile sua ancella, 
in tutti i tempi beata. 
 
Donne 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente, 
perché Santo è il suo nome; 
egli concede la sua misericordia, 
per chi ha timore di lui. 
 
Unisono 
L’anima mia magnifica il Signore, 
magnificat! 
L’anima mia magnifica il Signore, 
magnificat! 
 
Donne 
Con il suo braccio, lui compie meraviglie, 
distrugge i piani ai superbi; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
e gli umili ha esaltato. 
 
Donne  
Ha ricolmato di beni gli affamati, 
lasciando i ricchi a mani vuote; 
ha soccorso Israele suo popolo, 
per sempre il suo amore per noi. 
 
Uomini 
L’anima mia magnifica il Signore, 
magnificat! 
L’anima mia magnifica il Signore, 
magnificat! 
 
2 voci 
L’anima mia magnifica il Signore, 
magnificat! 
L’anima mia magnifica il Signore, 
magnificat! 
Magnificat!  
Magnificat! 
 

ALLEGATO 3 
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Il canto riprende, con alcune varianti rispetto al testo biblico, il cantico dell’esultanza di Maria. 
L’acclamazione di inizio del canto di Maria racchiude in sé il nucleo della nostra esperienza di 
fede: il riconoscimento dell’opera di Dio per noi, della precedenza del dono ricevuto sulla nostra 
risposta; e, d’altra parte, la consapevolezza di essere ciò che siamo perché Lui ha fatto per noi 
grandi cose.  
Maria canta l’iniziativa di Dio che sempre precede ogni nostra azione. Sono parole che orientano 
lo sguardo e il cuore non alla persona che le pronuncia, ma al dono che sta all’inizio. È 
necessario che Maria parli, ma non di sé.  
 
INDICAZIONI LITURGICHE 
È indicato come canto di ringraziamento dopo la comunione. Può essere cantato al termine di 
veglie o incontri di preghiera. 
 
INDICAZIONI PER L’ESECUZIONE 
La parti singole di ogni strumento non presentano difficoltà significative, ma l’intreccio, 
soprattutto ritmico e armonico, tra voci e strumenti, è il nodo focale su cui concentrarsi. Le voci 
sono all’unisono, con una predilezione per le voci femminili (le strofe cantate solo da donne come 
“la preghiera di Maria”), nel ritornello - L’anima mia magnifica il Signore, magnificat! – si 
uniscono anche le voci maschili, per sottolineare come il canto di lode diventi universale e valido 
ancora per noi oggi. 
E’ importante evitare di “appiattire” il brano: fare attenzione alla scrittura sincopata delle voci, 
per mantenerlo vivo e dinamico; avere una viva attenzione al colore musicale, per rispettare la 
vivacità del testo. 
E’ bene che gli strumenti seguano lo spartito così come presentato, perché in questo brano le 
parti musicali non sono un semplice accompagnamento, ma parte vitale del tessuto ritmico 
armonico. Particolare attenzione va fatta nell’ultimo ritornello, dove la voce ripropone il 
ritornello (cantato fin qui in tonalità di MI minore) sull’armonia della strofa (che è in MI 
maggiore). La melodia differisce di un solo semitono (il SOL# al posto del SOL). Potrebbe non 
essere facile insegnare alle voci questo piccolo, ma non immediato, cambio di tonalità, che però 
rappresenta la chiave di volta dell’intero pezzo. 
 
 
ASCOLTA IL CANTO 
http://www.youtube.com/watch?v=FYnznsnvGIc 
 
DOVE ACQUISTARE IL CD CON IL TESTO E LO SPARTITO 
Il canto Magnificat fa parte del CD “Voce di Voci” realizzato dal Servizio di Pastorale Giovanile e 
da Multimedia per la Pastorale della diocesi di Piacenza-bobbio insieme al Coro Giovani della 
diocesi. Il disco, edito dalla Editrice Berti, contiene otto brani e, oltre alla traccia audio contiene 
anche i testi e gli spartiti dei canti. 
Il cd è in vendita presso la Libreria Berti. 
 



 

 

 

 

 
 
 

Veglia diocesana 
dei giovani in Avvento 

con il Vescovo 
 
 

“promesse di bene 
realizzerò” 

 
 

nella celebrazione il Vescovo 
consegnerà il Simbolo 

ai diciottenni-diciannovenni 
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