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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.” 

Proprio alla luce delle righe del progetto formativo appena lette sentiamo l’esigenza di 

riproporre agli educatori del settore giovani uno strumento che li aiuti a far avvicinare i 

ragazzi dai 14 ai 16 anni con modalità semplici e graduali alla spiritualità e alla presenza 

del Signore, aspetto che talvolta viene dato per scontato nella programmazione del 

cammino annuale, ma che noi sappiamo essere importante per la loro crescita, alla luce 

delle domande di vita che iniziano ad emergere a quest’età e di “un desiderio di Dio, anche 

se non con tutti i contorni del Dio rivelato“ (Christus Vivit, n.84) 

La smartbox contiene due tracce di incontri da proporre indicativamente nella terza 

settimana di novembre e nella prima di febbraio, con una linea che può essere adattata 

a tempi e peculiarità del gruppo, facendo sempre fede all’obiettivo finale. Anche 

quest’anno le tracce si inseriscono nel percorso annuale delineato dalla guida 

giovanissimi, dal titolo “Qui è ora”, con il brano biblico dell’anno associativo come punto 

di riferimento (Matteo 25, 31-46). 

Ciascun incontro proposto è così strutturato: lancio iniziale con l’ausilio di un documento 

video/audio/di testo, lettura del Brano con commento e provocazioni o domande, un 

momento guidato di adorazione (per questi momenti è bene trovare un luogo consono 

che aiuti a mantenere il clima creatosi) ed infine alcuni spunti per la condivisione finale. 

Questa traccia potrà essere ampliata e arricchita tenendo d’occhio l’obiettivo, in base al 

gruppo a cui ci troviamo davanti. I destinatari privilegiati di questa proposta sono i 

giovanissimi di I-II-III superiore, ma lasciamo la libertà di coinvolgere anche ragazzi di 

terza media, laddove sia ritenuto utile. 

Questo pacchetto verrà affidato alle foranie, che avranno il compito di coinvolgere (per 

tempo!!) gli educatori con i gruppi parrocchiali e gli assistenti, e di stabilire data e luogo 
degli incontri. In fase organizzativa la commissione giovani diocesana si rende disponibile, 

in particolare attraverso il referente che ha già seguito la forania lo scorso anno. Essendo 

uno strumento creato dai giovani per i giovani, ci auguriamo che possa trovare sempre un 

riscontro maggiore ed essere sfruttato da tutti quale opportunità di approfondimento e 

avvicinamento alla cura della propria spiritualità. 

Inoltre riproponiamo anche 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.  

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 

rimanere fedeli ai periodi dell’anno proposti, ovvero novembre o inizio dicembre 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.  
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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 del 4X4, la scuola di preghiera e, a partire dai 18enni, gli esercizi spirituali 

residenziali e gli esercizi del quotidiano. 

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  

 

REFERENTI DELLA COMMISSIONE GIOVANI PER LE FORANIE: 

Sacilese: Eléna Sonego – tel.: 331 9279975 

Pontebbana: Silvia Arrigoni – tel: 346 0345628 

Opitergina: Giulia Visentin - tel: 347 9952961 

Mottense: Fabio Vettorello – tel: 348 5537485 

Torre di Mosto: Silvia Arrigoni – tel: 346 0345628 

Conegliano: Mirko Chiaradia – tel: 349 0059503 

La Colonna: Veronica Ghirardi – tel: 320 8955151 

Pedemontana: Fabio Vettorello – tel: 348 5537485 

Vittorio Veneto: Don Andrea Dal Cin – tel: 329 8429041 

Quartier del Piave: Mirko Chiaradia – tel: 349 0059503 

La Vallata: Don Andrea Dal Cin – tel: 329 8429041 

Zumellese: Don Andrea Dal Cin – tel: 329 8429041 
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PRIMO INCONTRO (22-24 novembre 2019): “Voi siete l’adesso di Dio” 

Obiettivi dell’incontro:  

- Far gustare la possibilità di un dialogo con Dio, di parlare con lui, proprio perché vive in me. 
Questo vivere in me mi offre la possibilità di non sentirmi mai solo, tenendo presente i momenti 

di triste solitudine che a volte gli adolescenti vivono; 

- Se Dio abita in me, vuol dire che il giovane può ascoltarlo e incontrarlo nella vita quotidiana, in 
quello che fa e soprattutto in come lo fa, a partire dalla vita presente. "Voi siete l'adesso di Dio". 

Papa Francesco ci invita, nell’esortazione apostolica Christus vivit ad essere giovani protagonisti 

di questo tempo, a non considerarci (e a non farci considerare) il futuro, ma il presente, perché 

siamo l’adesso di Dio; 

- La vita presente è una continua possibilità di incontro con Dio che è Padre. Lo Spirito Santo, 

Gesù, il Padre abitano in me e questo mi permette di sentirmi figlio e fratello, amato da Dio; 

- Il Battesimo che abbiamo ricevuto ci ricorda ed è garanzia di questo abitare di Dio in me. Vale 

la pena dire grazie per il Battesimo. 

 

Proposte di lancio 

- Canzone: Head Above Water di Avril Lavigne 

 

I’ve gotta keep the calm before the storm 

I don’t want less, I don’t want more 

Must bar the windows and the doors 

to keep me safe to keep me warm 

Yeah, my life is what I’m fighting for 
can’t part the sea, can’t reach the shore 
and my voice becomes the driving force 
I won’t let this pull me overboard 

God! Keep my head above water! 
Don’t let me drown 
It gets harder 
I’ll meet you there at the altar 
as I fall down to my knees 
Don’t let me drown, drown, drown 
don’t let me, don’t let me, don’t let me 
drown 

So pull me up from down below 
cause I’m underneath the undertow 
come drive me up and hold me close 
I need you now I need you most 

 

 
Devo mantenere la calma prima della 
tempesta 
non voglio di meno, non voglio di più 
Devo barricare le finestre e le porte 
per tenermi al sicuro per tenermi al caldo 

La vita è ciò per cui sto lottando 
non riesco a lasciare il mare, non riesco a 
raggiungere la spiaggia 
la mia voce diventa la forza che mi guida 
non lascerò che questo mi spinga al largo 

Dio, tieni la mia testa fuori dall’acqua 
Non lasciarmi annegare 
È diventato più difficile 
Ci incontreremo lì all’altare 
mentre cado in ginocchio 
Non lasciarmi annegare, annegare, 
annegare 

allora spingimi su da qui in basso 
perchè sono alla risacca 
vieni a tirarmi su e stringimi forte 
ho bisogno di te adesso, ho bisogno di te 
più di ogni altra cosa 
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God! Keep my head above water! 
Don’t let me drown 

It gets harder 
I’ll meet you there at the altar 
as I fall down to my knees 
Don’t let me drown, drown, drown 
don’t let me, don’t let, don’t let me drown 
I keep my head above water, above water 

And I can’t see in the stormy weather 
I can’t seem to keep it all together 
And I can’t swim in the ocean like this 
forever 
And I can’t breathe 

God! Keep my head above water 
I lose my breath 
and the bottom come rescue me 
I’ll be waiting 
I’m too young to fall asleep 

God! Keep my head above water! 
Don’t let me drown 
It gets harder 
I’ll meet you there at the altar 
as I fall down to my knees 
Don’t let me drown 
don’t let me don’t let me drownDrown, 
drown, drown… don’t let me! 
Don’t let me drown 
I keep my head above water, above water 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dio, tieni la mia testa fuori dall’acqua 
Non lasciarmi annegare 
 

È diventato più difficile 
Ci incontreremo lì all’altare 
mentre cado in ginocchio 
Non lasciarmi annegare, annegare, 
annegare 

E non riesco a vedere nel tempo 
tempestoso 
Non riesco a tenere tutto insieme 
E non posso nuotare nell’oceano in 
questo modo per sempre 
E non riesco a respirare 

Dio, tienimi la testa fuori dall’acqua 
perdo il respiro, in fondo, vieni a salvarmi 
aspetterò, 
sono troppo giovane per addormentarmi 

Dio, tieni la mia testa fuori dall’acqua 
Non lasciarmi annegare 
È diventato più difficile 
Ci incontreremo lì all’altare 
mentre cado in ginocchio 
Non lasciarmi annegare, annegare, 
annegare 
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- Film: una settimana da Dio 
 

- Libro: “Ciò che inferno non è” di Alessandro D'Avenia,  
(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” 

 

Breve condivisione sul lancio dell’incontro (10 minuti) 

 

In ascolto della Parola: Giovanni 10, 15-24 

Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in 
voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi 
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in 
me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama 
me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 
Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al 
mondo?». Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la 
parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
 
COMMENTI/SPUNTI SUL VANGELO ASCOLTATO AFFIDATI ALLA GUIDA DELL’INCONTRO  
(5/10 minuti) 

 
 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=AB98rqtSOks
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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 41 

Salmo 62 

 

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:  

Idea per conclusione: consegnare a tutti una chiave, interpretabile come la chiave del cuore che 
affidiamo al Signore Gesù; oppure una casetta, da fare eventualmente costruire ai ragazzi. (15 

minuti) 
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SECONDO INCONTRO (31 gennaio – 2 febbraio 2020): “L’avete fatto a me” 

Obiettivi dell’incontro:  

- Aprire gli occhi sulla presenza di Dio in chi mi sta vicino…Via le fette di prosciutto dagli occhi!  

- Vedere Dio nell’altro mi permette di guardarlo come lo guarda Dio, e quindi di volergli bene 

nelle cose belle e nelle sue fragilità; 

- Ricordarsi che l’uomo è chiamato alla relazione con l’altro. Non siamo isole, siamo 

geneticamente fatti per uscire da noi stessi se vogliamo essere felici; 

- Entrare in relazione di cura e di amore vero con il prossimo vuol dire entrare in relazione con 

Dio: l’avete fatto a me; 

Proposte di lancio 

- Canzone: Esseri Umani di Marco Mengoni 

 

Oggi la gente ti giudica, 

per quale immagine hai. 

Vede soltanto le maschere, 

e non sa nemmeno chi sei. 

 

Devi mostrarti invincibile, 

collezionare trofei. 

Ma quando piangi in silenzio, 

scopri davvero chi sei. 

 

Credo negli esseri umani. 

Credo negli esseri umani. 

Credo negli esseri umani 

che hanno coraggio, 

coraggio di essere umani 

 

Credo negli esseri umani. 

Credo negli esseri umani. 

credo negli esseri umani 

che hanno coraggio, 

coraggio di essere umani. 

 

Prendi la mano e rialzati, 

tu puoi fidarti di me. 

Io sono uno qualunque, 

uno dei tanti, uguale a te. 
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Ma che splendore che sei, 

nella tua fragilità. 

E ti ricordo che non siamo soli 

a combattere questa realtà. 

 

Credo negli esseri umani. 

 

Credo negli esseri umani. 

Credo negli esseri umani che hanno coraggio, 

coraggio di essere umani. 

 

Credo negli esseri umani. 

Credo negli esseri umani. 

Credo negli esseri umani che hanno coraggio, 

coraggio di essere umani. 

 

Essere umani. 

 

L'amore, amore, amore 

ha vinto, vince, vincerà. 

L'amore, amore, amore 

ha vinto, vince, vincerà. 

 

L'amore, amore, amore 

ha vinto, vince, vincerà. 

L'amore, amore, amore, 

ha vinto, vince, vincerà. 

 

Credo negli esseri umani. 

Credo negli esseri umani. 

Credo negli esseri umani che 

hanno coraggio, 

coraggio di essere umani. 

 

Credo negli esseri umani. 

Credo negli esseri umani. 

Cedo negli esseri umani che hanno coraggio, 

coraggio di essere umani. 

 

Essere umani. 

Essere umani. 
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- Film: Un sogno per domani 

 

- Libro: “Bianco come Dio” di Nicolò Govoni 

Video-intervista: https://www.youtube.com/watch?v=8xFAiXqE1xk 

Blog: https://www.nicologovoni.com/ 

 

Breve condivisione sul lancio dell’incontro (10 minuti) 

 

In ascolto della Parola: Mt 25, 31-46 

Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della 
sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il 
pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo 
e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti 
gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o 
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, 
o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: 
“Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché 
ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero 
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete 
visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato 
o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: 
“In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete 
fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 
 

COMMENTI/SPUNTI SUL VANGELO ASCOLTATO AFFIDATI ALLA GUIDA DELL’INCONTRO 
(5/10 minuti) 
 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=8xFAiXqE1xk
https://www.nicologovoni.com/
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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. 

 
Salmo suggerito: 

 
Salmo 33 

 

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: Il canto dell’amore 

FINE DEL MOMENTO IN CHIESA 

 

Gesto e condivisione finale: 

I ragazzi condividono un gesto di cura e di amore per il prossimo che hanno ricevuto o hanno 

compiuto e al termine creano una rete attraverso degli spaghi allacciati o dei fili di lana. (15 

minuti) 
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TRACCIA PER TERZO INCONTRO: UN PELLEGRINAGGIO IN UN LUOGO 

SIGNIFICATIVO DELLA NOSTRA DIOCESI – “Dio abita dove io vado” 

 

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. 

In alternativa o in combinata con il pellegrinaggio si può pensare a una visita a qualcuno dei 

luoghi dove si trovano i piccoli del Vangelo, a qualche struttura che accoglie persone in 
difficoltà o che vivono il disagio in qualche modo, oppure nelle case del paese dove ci sono 
anziani, malati, sofferenti o persone sole. Idee: Piccolo Rifugio e Casa Mater Dei a Vittorio 

Veneto, Comunità La Porta a Sarmede, 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. 
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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? 

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. 
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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 
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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