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“Gesù Cristo è il centro vivo della fede, è il cuore della nostra proposta formativa. Può 
sembrare un’affermazione ovvia, ma noi vogliamo ribadire l’esigenza che la formazione 
ritorni di continuo al nucleo essenziale e dinamico, qual è il mistero della persona di Gesù”. 
(Progetto formativo di AC)  

Avete presente quei cofanetti regalo, dove si possono scegliere le mete e le attività da 

fare? Sì, gli Smartbox! Per il nuovo anno associativo abbiamo deciso di inserire gli incontri 

con la Parola per i più giovani “Anche Si...gnore”, all’interno di un pacchetto più ampio da 

affidare alle foranie. “Anche Si...gnore” è una proposta, già iniziata lo scorso anno, rivolta 

ai ragazzi dalla terza media alla seconda superiore, di avvicinamento alla Parola di Dio, 

un momento di spiritualità per allenare i ragazzi a stare alla Sua presenza da protagonisti. 
E’ una necessità che i ragazzi hanno ma non sentono subito di avere e che come educatori 

dobbiamo cercare di cogliere e alimentare. Questo in sintonia con il percorso del Sinodo 

dei Vescovi “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Nel documento preparatorio, 

infatti, si legge che: “In un tempo di confusione molti giovani si rendono contro che solo 
la preghiera, il silenzio e la contemplazione offrono il giusto “orizzonte di trascendenza” 
entro cui poter maturare scelte autentiche. Percepiscono che solo al cospetto di Dio si può 
prendere posizione con verità e affermano che «il silenzio è il luogo dove possiamo 
ascoltare la voce di Dio e discernere la sua volontà su di noi»”. 

Ecco perché abbiamo deciso di arricchire e puntare su questa proposta. All’interno dello 

Smartbox ci saranno due tracce di incontri da realizzare, indicativamente nella prima 

settimana di novembre e nella prima di febbraio, con una scaletta che poi ogni gruppo 
può adattare in base alle proprie caratteristiche. La prima avrà come Parola guida il tema 

dell’anno dell’Azione Cattolica: “Di una cosa sola c’è bisogno” (Lc 10, 38-42); la seconda, 

l’argomento della guida giovanissimi: la bellezza. Nella traccia si possono trovare vari 

spunti per un lancio iniziale (film, video, testi, canzoni...), il Vangelo di riferimento, un 

commento con delle domande/ provocazioni, un momento guidato di adorazione ed infine 

degli spunti per la condivisione. Ogni gruppo potrà arricchirlo rimanendo fedele 

all’obiettivo di fondo. Inoltre abbiamo inserito una proposta per un terzo incontro-

pellegrinaggio, da organizzare nella parte finale dell’anno (tra aprile e maggio), con una 

modalità itinerante che permette di sperimentare il tema della ricerca e del cammino di 

discernimento.  

Il pacchetto verrà affidato alle foranie, che avranno il compito di coinvolgere i gruppi 

parrocchiali Giovanissimi e 14enni e di stabilire data e luogo degli incontri, anche con 

l’aiuto della commissione giovani diocesana. Come giovani missionari per altri giovani, ci 

auguriamo che questo Smartbox possa essere accolto e “usato” da tutti (!) come 

opportunità per camminare insieme: “Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Osservando la Tua parola” (Salmo 119, 9), anche con l’aiuto della commissione giovani 

diocesana.  

 

 

INDICAZIONI PER LA DATA: Le date segnate a calendario non sono fisse o vincolanti; ciò 

che è importante è individuare una data che favorisca la partecipazione dei ragazzi 

destinatari. Inserendosi in un percorso di gruppo, può essere una buona idea fissare 

l’incontro nel giorno in cui i ragazzi sono abituati a trovarsi. In ogni caso suggeriamo di 
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rimanere fedeli ai periodi dell’anno proposti, ovvero novembre per il primo incontro e 

febbraio per il secondo incontro. La proposta del terzo incontro con modalità di 

pellegrinaggio rimane volutamente libera e senza una data precisa, lasciando spazio agli 

educatori di individuare una giornata nella parte finale dell’anno e personalizzare lo 

svolgimento e il percorso.  

INDICAZIONI PER IL LUOGO: Gli incontri con la Parola di novembre e febbraio richiedono 

una particolare cura nella scelta del luogo. La parte iniziale e conclusiva deve svolgersi 

in una stanza tranquilla e che favorisca la condivisione fra i ragazzi, tenendo conto anche 

del numero di partecipanti. La parte centrale, in cui i ragazzi sono chiamati a vivere un 

momento di silenzio e preghiera, richiede un luogo dove si riesca a ritagliare uno spazio 
e un clima accogliente e non dispersivo. Sicuramente sono da evitare stanze in canonica 

o saloni grandi, consigliamo di valorizzare delle cappelline in chiesa o delle chiesette 

piccole.  

DESTINATARI: Le proposte sono pensate per i ragazzi dai 14 ai 16 anni, ovvero dalla terza 

media alla seconda superiore. Lasciamo ovviamente una certa flessibilità per gestire 

situazioni in cui vi siano ragazzi di terza superiore. Sconsigliamo di allargare troppo la 

fascia di età correndo il rischio di perdere la cura particolare dei più giovani. Ricordiamo 

comunque che per i più “grandi” ci sono le altre proposte di spiritualità pensate per loro, 

come il percorso de 4X4, la scuola di preghiera e, a partire dai 18enni, gli esercizi spirituali 

residenziali.  

 

La commissione Giovani diocesana sarà disponibile ad aiutare nell’organizzazione, 

nell’adattamento della proposta e nello svolgimento degli incontri, augurandoci davvero 

di camminare insieme e di vivere il percorso annuale come un’opportunità di crescita nel 

servizio, nell’ascolto e nel proprio cammino di fede! E ora... non ci resta che aprire questo 

SMARTBOX!!!  

Buon cammino!  

 

La commissione Giovani diocesana  

(Mirko, Veronica, Eléna, Fabio, Luca, Giulia, Silvia, don Andrea) 
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PRIMO INCONTRO (10 novembre 2018): TIENI IL TEMPO 

Obiettivi dell’incontro:  

-sperimentare che va bene spendersi per gli altri e darsi da fare sul pratico, ma bisogna trovare 

anche dei momenti di silenzio e di ascolto; 
-gestione del tempo: non affannarsi, correre a destra e sinistra. E’ necessario trovare un 
equilibrio fra scelte di generosità e scelte di silenzio.  

 

Proposte di lancio 

- Canzone:  

Essenziale, Marco Mengoni 

(https://www.youtube.com/watch?v=unRjK82bDLw) 

Sostengono gli eroi 

“Se il gioco si fa duro, è da giocare” 

Beati loro poi 

Se scambiano le offese con il bene 

Succede anche a noi 

Di far la guerra e ambire poi alla pace 

E nel silenzio mio 

Annullo ogni tuo singolo dolore 

Per apprezzare quello che 

Non ho saputo scegliere 

E mentre il mondo cade a pezzi 

Io compongo nuovi spazi e desideri che 

Appartengono anche a te 

Che da sempre sei per me l’essenziale 

Non accetterò 

Un altro errore di valutazione 

L’amore è in grado di 

Celarsi dietro amabili parole 

Che ho pronunciato prima che 

Fossero vuote e stupide 

Mentre il mondo cade a pezzi 

Io compongo nuovi spazi e desideri che 

Appartengono anche a te 

Mentre il mondo cade a pezzi 

Mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini 

Tornerò all’origine 

E torno a te, che sei per me l’essenziale 

L’amore non segue le logiche 

Ti toglie il respiro e la sete 

Mentre il mondo cade a pezzi 

Io compongo nuovi spazi e desideri che 

Appartengono anche a te 

Mentre il mondo cade a pezzi 

https://www.youtube.com/watch?v=unRjK82bDLw
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Mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini 

Tornerò all’origine 

E torno a te, che sei per me l’essenziale 

 

- Libro: 

1)Momo, Michael Ende 

(https://www.youtube.com/watch?v=MS8Gw64c-TA) (estratto dal film) 

 

2)Il Piccolo Principe, Antoine De Saint-Exupery 

(https://www.youtube.com/watch?v=TKpRspiDs-o) (estratto dal film) 

( Capitolo XXI, La rosa) 

Il piccolo principe se ne ando' a rivedere le rose.  

"Voi non siete per niente simili alla mia rosa, voi non siete ancora niente", disse. "Nessuno vi ha 

addomesticato, e voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete come era la mia volpe. Non 
era che una volpe uguale a centomila altre. Ma ne ho fatto il mio amico ed ora e' per me unica 

al mondo".  

E le rose erano a disagio.  

"Voi siete belle, ma siete vuote", disse ancora. "Non si puo' morire per voi. Certamente, un 

qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei, lei sola, e' piu' importante di 

tutte voi, perche' e' lei che ho innaffiata. Perche' e' lei che ho messa sotto la campana di vetro. 

Perche' e' lei che ho riparata col paravento. Perche' su di lei ho uccisi i bruchi (salvo i due o tre 
per le farfalle). Perche' e' lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi, o anche qualche volta 

tacere. Perche' e' la mia rosa".  

E ritorno' dalla volpe.  

"Addio", disse.  

"Addio", disse la volpe. "Ecco il mio segreto. E' molto semplice: non si vede bene che col cuore. 

L'essenziale e' invisibile agli occhi".  

"L'essenziale e' invisibile agli occhi", ripete' il piccolo principe, per ricordarselo.  

"E' il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa cosi' importante".  

"E' il tempo che ho perduto per la mia rosa..." sussurro' il piccolo principe per ricordarselo.  

"Gli uomini hanno dimenticato questa verita'. Ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi 

responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa..."  

"Io sono responsabile della mia rosa..." ripete' il piccolo principe per ricordarselo.  

 

- Film: 

Alice attraverso lo specchio (parte con dialogo tra Alice e il Tempo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MS8Gw64c-TA
https://www.youtube.com/watch?v=TKpRspiDs-o
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Breve condivisione sul lancio dell’incontro (10 minuti) 

 

In ascolto della Parola: Lc 10, 38-42 

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 39 Ella 
aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 
40 Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non 
t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». 41 
Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 42 ma di una cosa 
sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». 
 
COMMENTI/SPUNTI SUL VANGELO ASCOLTATO AFFIDATI ALLA GUIDA DELL’INCONTRO: 

 
- Stare seduti ai piedi di Gesù, perché da lui desideriamo imparare. Stare seduti è mettersi 

davanti a Dio senza pensare di sapere già tutto della vita. Stare seduti come il discepolo 
davanti al maestro. Gesù è per me maestro di vita…oppure no? 

- Maria ascoltava la sua Parola: che rapporto posso avere con la Bibbia da giovane 

cristiano? È possibile recuperare una confidenza con la Bibbia? 
- L’unica cosa necessaria è entrare in relazione con Gesù Cristo, e intorno a lui trovano 

posto in armonia sia il fare che il fermarsi per contemplare, sia l’azione sia la preghiera. 

Tenere insieme questi due aspetti è possibile nel mettere al centro il Signore Gesù, il 

fidarsi di Lui. 

IN CHIESA:  

A questo punto ci si sposta in chiesa. La preghiera va vissuta come uno stare davanti allo sguardo 
di amore di Gesù. 

Se non è un grosso gruppo sistemarsi di modo da stare larghi e con uno spazio vitale attorno a 
sè, non ammassati. 

Procurare dei fogli e delle penne qualora i ragazzi vogliano scrivere appunti o preghiere personali 
La preghiera guidata e silenziosa non deve durare meno di 30 minuti, altrimenti perdiamo obiettivo 

dell’incontro. 
Per il momento di preghiera personale suggeriamo di prevedere un sottofondo musicale adatto o 

un leggero arpeggio con chitarra. 

 

Possibile invocazione allo Spirito da recitare assieme dopo aver creato un clima di silenzio: 

 
Spirito eterno di Dio, 

illuminaci con la luce del tuo splendore, 

perché possiamo scoprire, nella Parola che oggi ascoltiamo, 

il significato nuovo della nostra vita. 

Mostraci ciò che è buono e giusto. 

Consolaci nel profondo, 

così che possiamo trovare riposo e ristoro in Gesù Cristo, 

che è venuto a convertire e non a abbandonare; 

a chiamare e non a dimenticare. 

Spirito di Dio, insegnaci a riflettere, a pregare 

e a camminare con gioia 

sui sentieri della Verità che ci rende liberi. 

Amen. 
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Salmi suggeriti: 
 

Salmo 34 

Salmo 48 

 
Il prete o l’animatore guida suggeriscono eventualmente alcuni passaggi per vivere il momento 

personale di preghiera. 
- Rileggo il brano e mi soffermo sulle parole che in questo momento sento più vicine e forti 

per la mia vita 
- Dalle parole che mi attraggono nascono dei sentimenti e dei pensieri. Li esplicito dentro di 

me, li posso anche scrivere 
- Da questi pensieri e sentimenti, nasce una preghiera che rivolgo al Signore Gesù 

interiormente, e la posso anche scrivere. 
- Dedico qualche minuto a star in silenzio dentro e fuori di me, e a gustarmi il bene che Dio 

mi vuole. Sono davanti a Dio e lui mi ama, questo solo basta. 

 
Verso la fine possono essere portate in un cestino davanti all’altare eventuali preghiere spontanee. 

 

Canto finale: Te al centro del mio cuore 

 

FINE DEL MOMENTO IN CHIESA 

Gesto e condivisione finale:  

I ragazzi condividono in semplicità i seguenti pensieri: 

- post-it per situazioni e persone per cui mi impegno a un maggiore ascolto, silenzio e 

accoglienza 
- post-it per situazioni e persone per cui mi impegno a una maggiore generosità, prontezza 

e disponibilità ad un aiuto concreto 

Idea per conclusione: consegnare a tutti una mini-clessidra. (15 minuti) 
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SECONDO INCONTRO (9 febbraio 2019): BELLO E POSSIBILE 

Obiettivi dell’incontro:  

-sentirsi accolti e apprezzati anche con le proprie fragilità;  

-riconoscersi belli perché amati da Dio, scoprire la propria preziosità e originalità 

 

Proposte di lancio 

- Canzone: 

Meraviglioso, Negramaro 

È vero  

Credetemi è accaduto  

Di notte su di un ponte  

Guardando l'acqua scura  

Con la dannata voglia  

Di fare un tuffo giù  

D'un tratto  

Qualcuno alle mie spalle  

Forse un angelo  

Vestito da passante  

Mi portò via dicendomi  

Così 

Meraviglioso  

Ma come non ti accorgi  

Di quanto il mondo sia  

Meraviglioso  

Meraviglioso  

Perfino il tuo dolore  

Potrà guarire poi  

Meraviglioso  

Ma guarda intorno a te  

Che doni ti hanno fatto 

Ti hanno inventato il mare  

Tu dici non ho niente  

Ti sembra niente il sole?  

La vita  

L'amore  

Meraviglioso  

Il bene di una donna  

Che ama solo te  

Meraviglioso  

La luce di un mattino  

L'abbraccio di un amico  

Il viso di un bambino  

Meraviglioso  

Meraviglioso 
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Meraviglioso  

Meraviglioso  

Meraviglioso  

Ma guarda intorno a te  

Che doni ti hanno fatto  

Ti hanno inventato il mare 

Tu dici non ho niente  

Ti sembra niente il sole? 

La vita  

L'amore  

Meraviglioso  

Il bene di una donna  

Che ama solo te  

Meraviglioso  

La notte era finita  

E ti sentivo ancora  

Sapore della vita  

Meraviglioso  

Meraviglioso 

Meraviglioso  

Meraviglioso  

Meraviglioso 

 

- Libro:  

Ciò che inferno non è, Alessandro D’Avenia (inferno vs bellezza/essere amati) 

(https://www.youtube.com/watch?v=AB98rqtSOks)  

(D’Avenia spiega il libro) 

“L’inferno è tutte le volte che decidi di non amare o non puoi amare.” 

“Ciascuno di noi è custode di chi ha accanto: per parentela, per amicizia, per lavoro, per 
vicinato. Ciascuno di noi è affidato ad altri e altri sono affidati a noi, perché Dio muove tutto per 

spingerci ad amare di più ed essere amati di più.” 

“l’inferno è pura sottrazione, è togliere tutta la vita e tutto l’amore da dentro le cose.” 

“Solo toccando un pezzetto di bellezza possono desiderarla.” 

“I matti sono quelli che amano, amare puoi sempre, questo è il paradiso. Finchè non ti viene 

tolta la capacità di amare, potrai sempre fare qualcosa.” 

“C’è più amore nel rimettere insieme i frammenti che nel dare per scontata l’integrità del vaso, 

che, riparato, acquista un’inspiegabile, nuova bellezza, più simile alla vita. Ci vuole qualcuno 
che veda nel pezzo rotto la bellezza” 

 

- Film: 

La grande bellezza 

Collateral beauty 

https://www.youtube.com/watch?v=AB98rqtSOks
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Breve condivisione sul lancio dell’incontro (10 minuti) 

 

In ascolto della Parola: Lc 7, 36-50 

Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. 37 
Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, 
portò un vaso di profumo; 38 stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli 
di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. 39 Vedendo 
questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e 
di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!». 
40 Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’pure, maestro». 41 
«Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. 42 Non 
avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». 
43 Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai 
giudicato bene». 
44 E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua 
e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha 
asciugati con i suoi capelli. 45 Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, 
non ha cessato di baciarmi i piedi. 46 Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha 
cosparso i piedi di profumo. 47 Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché 
ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». 48 Poi disse a lei: «I tuoi 
peccati sono perdonati». 49 Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che 
perdona anche i peccati?». 50 Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’in pace!». 
 
COMMENTI/SPUNTI SUL VANGELO ASCOLTATO AFFIDATI ALLA GUIDA DELL’INCONTRO: 
 

- Per quella donna peccatrice, Gesù appare come il più bello dei figli dell’uomo, perché la 
tratta da persona amata, e non disprezzata. La accoglie anche con le sue fragilità. Il 

profumo sparso sul corpo di Gesù è segno del profumo buono che emana dalla bontà di 
Dio. L’amore di Dio sa di buono 

- Il fariseo non riesce a vedere la bellezza della donna. 

- La bellezza di quella donna, spesso usata in modo distorto e per guadagnare denaro, ora 

appare in tutto il suo splendore perché ama molto. Molto ha amato, molto è bella. 

- Lei che molto ha amato, riesce a farlo perché è stata molto amata da Gesù nel perdono 
dei suoi peccati. Lei è riconciliata con Dio e questo le permette di riscoprirsi bella e di 

scoprire la bellezza di Dio. 
- La fede della donna l’ha salvata, cioè la resa bella agli occhi di Dio e ai suoi stessi occhi. 

 

 

IN CHIESA:  

A questo punto ci si sposta in chiesa. La preghiera va vissuta come uno stare davanti allo sguardo 

di amore di Gesù. 
Se non è un grosso gruppo sistemarsi di modo da stare larghi e con uno spazio vitale attorno a 

sè, non ammassati. 
Procurare dei fogli e delle penne qualora i ragazzi vogliano scrivere appunti o preghiere personali 

La preghiera guidata e silenziosa non deve durare meno di 30 minuti, altrimenti perdiamo obiettivo 
dell’incontro. 
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Per il momento di preghiera personale suggeriamo di prevedere un sottofondo musicale adatto o 

un leggero arpeggio con chitarra. 
 

 

Possibile invocazione allo Spirito da recitare assieme dopo aver creato un clima di silenzio: 

 
Spirito eterno di Dio, 

illuminaci con la luce del tuo splendore, 

perché possiamo scoprire, nella Parola che oggi ascoltiamo, 

il significato nuovo della nostra vita. 

Mostraci ciò che è buono e giusto. 

Consolaci nel profondo, 

così che possiamo trovare riposo e ristoro in Gesù Cristo, 

che è venuto a convertire e non a abbandonare; 

a chiamare e non a dimenticare. 

Spirito di Dio, insegnaci a riflettere, a pregare 

e a camminare con gioia 

sui sentieri della Verità che ci rende liberi. 

Amen. 

 

Salmi suggeriti: 
 

SALMO 133 

SALMO 8 

 

Il prete o l’animatore guida suggeriscono eventualmente alcuni passaggi per vivere il momento 

personale di preghiera. 

- Rileggo il brano e mi soffermo sulle parole che in questo momento sento più vicine e forti 
per la mia vita 

- Dalle parole che mi attraggono nascono dei sentimenti e dei pensieri. Li esplicito dentro di 
me, li posso anche scrivere 

- Da questi pensieri e sentimenti, nasce una preghiera che rivolgo al Signore Gesù 
interiormente, e la posso anche scrivere. 

- Dedico qualche minuto a star in silenzio dentro e fuori di me, e a gustarmi il bene che Dio 
mi vuole. Sono davanti a Dio e lui mi ama, questo solo basta. 

 

Verso la fine possono essere portate in un cestino davanti all’altare eventuali preghiere spontanee. 

 

Canto finale: Le tue meraviglie 

FINE DEL MOMENTO IN CHIESA 

 

Gesto e condivisione finale: 

I ragazzi possono condividere il senso della bellezza nella propria vita: penso a dove colgo 

armonia, grazia, purezza e lo scrivo in un bigliettino. Tutti i biglietti vengono poi inseriti in un 
vasetto/boccetta. (15 minuti) 
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TRACCIA PER TERZO INCONTRO: UN PELLEGRINAGGIO IN UN LUOGO 

SIGNIFICATIVO DELLA NOSTRA DIOCESI 

 

Idee per luoghi di pellegrinaggio: Abbazia di Follina, Motta di Livenza, beato Claudio a Santa 
Lucia di Piave, Sant’Augusta, Abbazia di Vidor, San Vigilio e San Gallo a Col San Martino, 

chiesa di San Pietro di Feletto, ecc. 

 

 

Primo momento 

In questo primo momento il don o l’educatore lanciano il cammino con il brano del Vangelo 

In ascolto della Parola (Mt 26, 36-46) 

Gesù andò con i Dodici in un podere, chiamato Getsèmani, e disse: «Sedetevi qui, mentre io vado 
là a pregare». E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e 
angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me».  
Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: «Padre mio, se è possibile, 
passi via da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!».  
Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: «Così, non siete stati capaci di 
vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, 
ma la carne è debole».  
Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare 
via senza che io lo beva, si compia la tua volontà».  
Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti.  
Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole.  
Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite pure e riposatevi! Ecco, l’ora è vicina e il Figlio 
dell’uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo! 

- Anche la preghiera è un cammino, perché è un qualcosa che si impara ogni giorno della 

vita, e perché chi prega non può restare fermo, ma si sente spinto a muoversi 

interiormente, a convertirsi sempre, a cambiare, a camminare appunto 
- Tristezza e angoscia: nel cammino della vita si possono provare in alcuni momenti anche 

questi sentimenti, fanno parte del percorso della vita. Gesù in questi momenti prega il 

Padre. Dice: “Padre mio!” 
- Vegliate: il cammino dice che siamo persone sveglie, capaci di muovere passi sicuri e 

fermi sul sentiero dell’esistenza. Chi cammina è sveglio, può camminare solo chi è 

sveglio, e ha l’atteggiamento della vigilanza 

- Camminare con Dio significa cercare e fare la sua volontà nella propria vita, e la sua 

volontà è la nostra gioia più profonda, vuole che siamo nella gioia piena 

- Quindi nessuna paura, alzatevi e andiamo dice <Gesù. Non avere paura della vita per 
quanto dura e difficile, ma in cammino con Gesù niente è impossibile. 

 

Secondo momento  

In cammino (si propone ai ragazzi di fare da soli in silenzio questa prima parte del tragitto) 

Anche Gesù ha avuto bisogno di ritirarsi in solitudine a pregare e invita anche i suoi discepoli a 
farlo: tu riesci a trovare tempi e spazi per la preghiera e per fare il punto sul tuo cammino? 
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Il silenzio, la solitudine ti spaventano? Puoi leggere, in proposito il brano che trovi qui... 

 

La paura del silenzio 

“Non c’è attività duratura e intelligente di costruzione della città senza una radice contemplativa, 

che è la capacità di silenzio, di deserto interiore, di pausa, in cui si riceve la Parola di Dio, la si 

ascolta e quindi si costruisce anche dal punto di vista intellettuale una certa visione del mondo. 
Cosicché il fare non sia determinato solo dalle urgenze, dalle necessità, ma sia ritmato da 

questo progetto che nasce da un ascolto della Parola e da un atteggiamento di deserto, di 

silenzio contemplativo. Quanto maggiori sono le responsabilità di una persona, tanto più si 
devono trovare ogni giorno più lunghe ore di silenzio contemplativo. 

Bisogna cercarlo, e lottare per averlo, per non farsi travolgere dalle cose, dalla valanga 

di parole dette a vanvera, di giudizi affrettati. Il silenzio è sempre difficile. Il silenzio bianco ancor 
di più: il silenzio nero è pura assenza di suoni, quello bianco è sintesi di tutti i colori. Ed è questo 

che bisogna imparare a esercitare. Superare, guardare in faccia la paura del silenzio, nella quale 
emergono alcuni mostri interiori, per imparare che si possono esorcizzare e si può dare loro un 
senso.” 

                                                                                                                   Carlo Maria Martini 

 

Quale preghiera/richiesta d'aiuto ti sentiresti di rivolgere a Dio in questo momento di silenzio? 

 

 

Terzo momento 

Raggiungi nel cammino due tuoi compagni e leggi insieme a loro questo brano (Lc 24,13-35) 

 

Nello stesso giorno, quello dopo il sabato, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio 
di nome Èmmaus, distante circa undici stadi da Gerusalemme,  e conversavano tra loro di tutto 
quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si 
avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: 
«Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col 
volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non 
sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che 
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il 
popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare 
a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; 
con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 

Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23 e, 
non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i 
quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come 
avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in 
tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per 
entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece 
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come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il 
giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese 
il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 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?». 
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli 
altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 
Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane. 

 

Dopo aver riletto il brano provate a condividere insieme alcune vostre riflessioni su queste 

domande: 

-Nel cammino che stai percorrendo senti in qualche modo Gesù come compagno di strada? 

-Riesci a essere vicino e in ascolto delle persone che incontri nel tuo quotidiano? 

-Riesci a comunicare agli altri il bello e il buono che ti capita? 

 

Quarto momento 

Santa Messa o Celebrazione penitenziale 
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Appunti/suggerimenti per la commissione giovani: 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Realizzazione tecnica CPL srl 

 


