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PREFAZIONE

Con gioia presentiamo il sussidio di animazione 
liturgico-pastorale per la Quaresima.

L’opuscolo è frutto della collaborazione di alcuni 
uffici dell’Arcidiocesi, che si sono adoperati per fornire 
un materiale adatto all’animazione della comunità, nelle 
sue varie componenti, inserendosi nel solco dell’anno 
pastorale in corso.

Le proposte si ispirano al tema portante dell’anno 
pastorale, “Famiglia, giovani, Chiesa: esigenza di 
un’alleanza educativa”, e si articolano in cinque sezioni: il 
messaggio dell’Arcivescovo per la Quaresima, gli incontri 
per la catechesi e i ministranti (a cura dei seminaristi 
della diocesi e del Centro diocesano vocazioni), i momenti 
celebrativi (a cura dell’Ufficio liturgico diocesano), il 
repertorio musicale (a cura dell’Ufficio per la musica sacra) 
e una catechesi in vista del prossimo Sinodo dei Giovani 
(trasmessa dal Servizio diocesano di pastorale giovanile).

Ci auguriamo che questo servizio possa essere di 
giovamento alle comunità e chiediamo di poterci segnalare 
possibili miglioramenti per le prossime edizioni.
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MESSAGGIO PER LA QUARESIMA E LA PASQUA 2018

Amati figli,

Il mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù è il centro del 
nostro cammino di fede. In Gesù si fa presente la misericordia di Dio, 
che vuole salvi tutti gli uomini. La benevolenza del Padre, però, non è 
paragonabile all’amnistia che concedono gli uomini; Egli non solo can-
cella le colpe, ma associa alla sua famiglia; non solo attende sulla porta 
per abbracciare il figlio allontanatosi da casa, ma fa un banchetto, porge 
vestiti di lusso e l’anello del potere (cf. Lc 15, 20-24).

In quest’anno pastorale in cui riflettiamo sul tema “Famiglia, giovani, 
Chiesa: esigenza di un’alleanza educativa”, non possiamo fare a meno di 
constatare che il rapporto fraterno nella fede e fra gli uomini è frutto 
dell’elezione a figli che Dio ci ha concesso.

Possiamo aspirare alla fraternità universale perché siamo tutti stretti 
all’unico Padre, che si è manifestato nel Figlio unigenito.
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Scrive l’autore della lettera agli Ebrei: «A quale degli angeli Dio ha 
mai detto: “Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato?”. E ancora: “Io sarò per 
lui padre ed egli sarà per me figlio?”» (Eb 1, 5). Ispirandosi al Salmo 2, 
l’autore attribuisce a Cristo il titolo di “figlio di Dio” che veniva posto al 
re di Gerusalemme il giorno della sua incoronazione. È Dio che abilita al 
regno; è Lui che si fa presente nel popolo attraverso il re.

Ugualmente Gesù ha manifestato la bontà del Padre, che non ha 
stretto con noi un’alleanza fondata sul dominio assoluto, ma sulla condi-
visione delle umane fragilità. Così continua la lettera agli Ebrei: «Proprio 
per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, [Cristo] è 
in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova» (Eb 2, 18).

Non siamo soli nella vita e nelle prove; non siamo abbandonati nel 
dolore e tantomeno nel peccato. Egli ci offre l’eterna alleanza della Pa-
squa, ci vuole suoi commensali, ci chiama fratelli suoi e figli dello stesso 
Padre: «Colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti 
da una stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli» (Eb 
2, 11).

Pertanto, non rifiutiamo la proposta di alleanza che Dio vuole 
sigillare con noi. Nel Battesimo abbiamo ricevuto l’anello del potere 
e siamo chiamati figli di Dio, ma siamo noi a poter rifiutare l’elezione 
divina e a vivere da orfani.

Una fede spenta e abitudinaria non può farci sentire suoi familiari 
ed eredi; la mancanza della carità non ci può portare a trasmettere la 
gioia della fede, perché non vediamo negli uomini dei fratelli in Cristo; 
la mancanza della speranza non ci porta ad agire nella vita quotidiana 
parlando della grazia di Dio in noi.

In questo tempo di Quaresima vi invito a stringervi a Cristo, pietra 
angolare, e a pregare per la nostra Chiesa di Brindisi-Ostuni, perché 
possa crescere unita nell’amore e nella gioia di annunciare il Vangelo; che 
si possa aprire ai giovani e possa essere credibile; che possa alimentare la 
vocazione di ognuno all’amore di Dio, perché «la sua casa siamo noi, se 
conserviamo la libertà e la speranza di cui ci vantiamo» (Eb 3, 6).

      Vi benedico,

      + Domenico Caliandro
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I SETTIMANA DI QUARESIMA
L’affannosa ricerca della verità

Schema per l’animatore

Lettura del Vangelo

Commento
Il Vangelo secondo Giovanni ci presenta la figura di Nicodemo, un uomo 
che, sentendo parlare Gesù e vedendo i segni che compiva, si interroga 
sulla possibilità che Egli sia il Messia, l’inviato di Dio, mettendo in 
discussione le sue precomprensioni e i suoi pregiudizi. 
Nicodemo è docile alla ricerca della verità e si lascia guidare dalle parole 
del maestro per cogliere la verità intima della sua vita e il senso profondo 
della sua esistenza.
Tuttavia ha paura del giudizio dei componenti della sua comunità e svolge 
questa ricerca di notte, lontano dagli occhi indiscreti del resto dei capi dei 
Giudei, nascondendosi dalla loro vista e dalle loro critiche.
Spesso anche noi abbiamo paura di mostrare agli altri la verità di noi stessi, 
poiché abbiamo paura del loro giudizio e di ciò che potrebbero pensare 
e preferiamo nasconderci dietro maschere che erigiamo per proteggerci 
dagli altri.
Gesù è la Via, la Verità e la Vita ed è venuto a mostrarci la verità profon-
da del nostro essere. Se siamo disposti a lasciarci guidare dalla sua 
parola, saremo capaci di eliminare le maschere dalla nostra vita e lasciar 
risplendere la verità di noi stessi, senza paura del giudizio degli altri. Dice 
la Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, che 
«Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e 
del suo amore svela anche pienamente l’uomo a sé stesso e gli manifesta 
la sua altissima vocazione» (n. 22).
Eliminare le maschere significa scoprire chi siamo e ciò che siamo chiamati 
ad essere.

Attività

1) Inizialmente si fa vedere ai ragazzi il video della canzone “Credo 
negli esseri umani” di Marco Mengoni (https://www.youtube.com/
watch?v=U-4OrzSBfm8).
Si commenta il video soffermandosi sull’elemento centrale che è messo 
in luce, la maschera, perché ciascuno di noi indossa delle maschere per 
non mostrare la verità di sé stesso. 

2) Per far comprendere ai ragazzi l’importanza di essere persone vere, 
senza paura del giudizio altrui e per far valorizzare l’importanza di 
mostrarsi per ciò che si è, si suggerisce di proseguire con la seguente 
attività:

A ciascuno ragazzo verrà consegnato un foglio sul quale è disegnata 
una maschera. Su questa maschera i ragazzi dovranno scrivere ciò che 
mostrano agli altri, ciò che fanno apparire di sé.
È possibile dividere anche per sezioni, cioè, ciò che si mostra ai genitori, 
ciò che si mostra agli amici, a scuola etc…
Sul retro della maschera si scriveranno le cose che solitamente i ragazzi 
nascondono agli altri o che fanno fatica a mostrare e, anche in questo 
caso, si può dividere per sezioni.
Al termine dell’attività si invitano i ragazzi a condividere le proprie 
opinioni e ci si sofferma sul perché si fa difficoltà ad essere veri nella vita, 
preferendo indossare delle “maschere”. 

Conclusione
Si può concludere con la preghiera riportata o con un salmo (si suggerisce 
il Salmo 26).

https://www.youtube.com/watch?v=U-4OrzSBfm8
https://www.youtube.com/watch?v=U-4OrzSBfm8
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I SETTIMANA DI QUARESIMA
L’affannosa ricerca della verità

A cura di don Donato, don Luca e don Roberto, diaconi

Dal Vangelo secondo Giovanni
C’era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un capo dei Giudei. Egli 
andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei un maestro 
venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è 
con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce 
dall’alto, non può vedere il regno di Dio».
Gli disse Nicodèmo: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può 
forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». Gli 
rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da 
Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è 
carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Non ti meravigliare se t’ho 
detto: dovete rinascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la 
voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo 
Spirito».
Replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». Gli rispose Gesù: «Tu 
sei maestro in Israele e non sai queste cose? In verità, in verità ti dico, 
noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo 
veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato 
di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del 
cielo? Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell’uomo 
che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così 
bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo.

Preghiera
Oggi, mio Creatore,
ti chiedo di aprire i miei occhi e il mio cuore
perché possa ritrovare la verità della mia vita.
Aiutami a resistere alla tentazione di credere
alle menzogne che soffocano l’espressione della mia vita e del mio amore.
Dammi la forza di resistere alla tentazione di credere
alle menzogne degli altri, che creano soltanto veleno nel mio cuore.
Oggi, mio Creatore,
fammi ciò che è vero, non quello che voglio vedere.
Fammi udire ciò che è, non ciò che voglio udire.
Aiutami a recuperare la consapevolezza
per vederti in tutto ciò che percepisco
con gli occhi, con le orecchie, con tutti i sensi.
Fa’ che io percepisca con gli occhi dell’amore,
affinché ti trovi ovunque vada
e affinché ti veda in tutto ciò che Tu crei.
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II SETTIMANA DI QUARESIMA
I legami e la cura

Schema per l’animatore

Lettura del Vangelo

Commento
Il brano racconta il tradimento di Giuda a Gesù. Anche se la storia è da 
tutti conosciuta, fa bene cercare di andare in profondità per cogliere qualche altro si-
gnificato.
Durante la cena, Gesù rivela ai discepoli che qualcuno lo avrebbe tradito. 
Quando capitano eventi particolari che ci lasciano stupefatti e che non 
sappiamo spiegare, ci chiediamo a chi si possano riferire, quale è il loro 
significato e per quale motivo essi sono accaduti.
Così anche fa il discepolo amato di Gesù, che chiede al Maestro un segno 
chiarificatore. Gesù viene incontro alla domanda, ma i discepoli conti-
nuano a non capire ciò che sta avvenendo fra Gesù e Giuda Iscariota.
La relazione tra persone, così come quella con Dio, non è solo manifesta-
ta con le parole, ma anche con i fatti e, cosa che a volte trascuriamo, con 
i sentimenti e i pensieri. I discepoli non comprendono Gesù, così come 
Giuda non riesce a cogliere le intenzioni pacifiche e umili del Messia. 
Nel tradimento viene rifiutata soprattutto la fiducia che Cristo aveva nei 
confronti del discepolo.
Anche noi possiamo non comprendere l’amore che Dio ha per noi e pos-
siamo fare di testa nostra, fino a tradirlo col peccato. Ugualmente può ac-
cadere nelle relazioni con amici e familiari. Dobbiamo sempre cercare di 
nutrire buoni pensieri e sentimenti, per esprimere buone parole e azioni. 
Ma domandiamoci anche: abbiamo mai tradito qualcuno? Siamo persone 
affidabili?

Attività
Si propone un gioco ispirato al celebre “Palla avvelenata”, in cui due squa-
dre separate da una linea di metà campo cercano di eliminare gli avversari 
colpendoli con una palla. Se il tiro avversario viene bloccato senza farlo 
rimbalzare per terra è eliminato chi ha effettuato il lancio.
Quando vengono formate le due squadre, l’animatore sceglierà all’insa-
puta di ogni gruppo un “traditore”, che cercherà di eliminare i membri 
della propria squadra, tirando il pallone contro i suoi.
Una volta che l’identità del traditore sarà stata scoperta, la squadra potrà 
scegliere se “perdonarlo” e concedergli un’altra possibilità o se cercare di 
eliminarlo, considerandolo come un membro avversario, che però con-
tinuerà a giocare nella stessa metà campo. Il traditore, a sua volta, potrà 
scegliere di rimanere traditore o di accettare il perdono, ma non la comu-
nicherà, così da lasciare il sospetto fra i suoi.
Si suggerisce di scegliere come traditore qualcuno che sia agile e vivace, 
per poter riuscire a schivare i tiri, animando il gioco, che prosegue fino a 
quando non resta un solo giocatore.
Alla fine si spiegherà ai ragazzi che è importante fare gioco di squadra e 
coltivare le amicizie, nonostante possano esserci alcuni che si dimostrano 
infedeli; in questo caso è cosa buona cercare di fare il possibile per perdo-
nare chi ha tradito, accettando comunque la posizione che egli prenderà.

Preghiera finale
Per introdurre la preghiera l’animatore dirà ai ragazzi che a volte noi tra-
diamo la fiducia che Dio ha nei nostri confronti, mentre Egli resta sempre 
fedele. Per questo preghiamo con il famoso atto di abbandono del beato 
Charles De Foucauld.
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II SETTIMANA DI QUARESIMA
I legami e la cura

A cura di Gianvito e Francesco, Seminario minore di Brindisi

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv. 13, 21-29)
Gesù si commosse profondamente e dichiarò: «In verità, in verità vi dico: 
uno di voi mi tradirà».
I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse.
Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco 
di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: «Di’, chi è colui a cui 
si riferisce?». Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: «Signo-
re, chi è?». Rispose allora Gesù: «È colui per il quale intingerò un boccone 
e glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, 
figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, satana entrò in lui. Gesù 
quindi gli disse: «Quello che devi fare fallo al più presto».
Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo; alcuni infatti 
pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra 
quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa 
ai poveri.

Preghiera finale: Atto di abbandono (beato Charles De Foucauld)
Padre mio, io mi abbandono a te,
fa’ di me ciò che ti piace.
Qualunque cosa Tu faccia di me ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto,
purché la tua volontà si compia in me
e in tutte le tue creature.
Non desidero altro, mio Dio.
Rimetto la mia anima nelle tue mani,
te la dono mio Dio,
con tutto l’amore del mio cuore perché ti amo,
ed è per me un’esigenza di amore il donarmi,
il rimettermi nelle tue mani senza misura,
con una confidenza infinita,
perché Tu sei il Padre mio.
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III SETTIMANA DI QUARESIMA
Gesù, solo con i soli

A cura di Mimmo D. C. e Antonio,
Seminario Regionale di Molfetta

FOTO

Introduzione
Oggi siamo circondati da amici virtuali e immersi in grandi compagnie, 
ma capita a volte che ci troviamo e sentiamo soli. Abbiamo tanti com-
pagni, ma pochissimi amici. Abbiamo tante cose da fare, ma poche che 
davvero ci rappresentano.
E così riempiamo il tempo, ma non colmiamo il bisogno di amore e di 
relazioni autentiche con l’altro. La comunicazione troppo veloce e globale 
(le amicizie virtuali dei social network), i rapporti sempre più instabili e 
occasionali con gli altri, le famiglie in crisi, alcuni luoghi stessi di aggre-
gazione che disperdono tra mille persone, invece di creare condizioni per 
costruire legami, hanno portato a far parte di tanti gruppi, ma isolati e 
con pochi riferimenti. Oggi più che mai ciascuno fa l’esperienza della 
solitudine e va alla ricerca di vere relazioni e amicizie.

Canto (possibilimente un inno alla croce)

Cel.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.

Cel.: Fratelli, eletti secondo la prescienza di Dio Padre mediante la 
santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi 
del suo sangue, grazia e pace in abbondanza a tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Canto al Vangelo
Partendo dal fondo della Chiesa un ministro o un catechista porta all’altare 
la Parola, affiancata da due candele. Il celebrante accoglie la Parola e si reca 
all’ambone, mentre le due candele vengono poste ai piedi dell’altare.

Cel.: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo Spirito.

Cel.: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 18, 13-27)
Tutti: Gloria a te, o Signore.

Condussero Gesù prima da Anna: egli infatti era suocero di Caifa, che 
era sommo sacerdote quell’anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai 
Giudei: «È conveniente che un solo uomo muoia per il popolo».
Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo 
discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel 
cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. 
Allora quell’altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò 
alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: 
«Non sei anche tu uno dei discepoli di quest’uomo?». Egli rispose: «Non 
lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché 
faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro stava con loro e si scaldava.
Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al 
suo insegnamento. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente; 
ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei si 
riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? 
Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro; ecco, essi sanno 
che cosa ho detto». Appena detto questo, una delle guardie presenti diede 
uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?». Gli 
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rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male. Ma se ho 
parlato bene, perché mi percuoti?». Allora Anna lo mandò, con le mani 
legate, a Caifa, il sommo sacerdote.
Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu 
uno dei suoi discepoli?». Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei 
servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato 
l’orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?». Pietro negò 
di nuovo, e subito un gallo cantò.

Cel.: Parola del Signore.
Tutti: Lode a te, o Cristo.

Per riflettere sul Vangelo (riflessione letta da un ragazzo o da un catechista)
Nell’umanità di Cristo si nasconde una regalità ammirabile, una nobiltà 
trionfante che mostra la sua forza proprio nel momento della debolezza.
Anche Gesù ha provato tristezza, paura e angoscia nelle ore più difficili 
della sua vita, in una situazione senza apparente via d’uscita, ma nonostante 
l’inquietudine non ha perso quel legame intimo e semplice con il Padre. 
È possibile fare esperienza dell’umanità di Gesù tutti i giorni della nostra 
vita. Dio agisce nel nostro spirito inquieto lasciando il passo alla fiducia. 
Seguire Gesù non significa impegnarsi a soffrire il più possibile, ma 
cercare di vivere come Lui, accogliendo Lui, l’Amore di Dio, con fiducia. 
La sofferenza è presente nella vita dell’uomo affinché si sprigioni l’amore, 
quel dono disinteressato dell’“io” in favore degli altri uomini.
In Gesù, Dio si fa solidale con l’uomo che soffre, anzi, Dio stesso soffre 
insieme all’uomo.
Il Signore conosce ogni animo umano e non ci abbandona al peccato, non 
ci respinge. Egli sapeva che persino Pietro sarebbe stato fortemente tentato 
e sarebbe caduto, rinnegandolo tre volte, ma ha pregato per lui, perché 
non si disperasse come Giuda. Il suo amore per noi è irrevocabile, la sua 
grazia indispensabile. Ed è una grazia anche piangere abbondantemente 
per il nostro peccato come ha fatto Pietro, per i nostri tradimenti piccoli 
e grandi, per trovare perdono.
L’Apostolo, nonostante la debolezza del proprio limite e la grandezza 

delle sue paure, è disposto a seguire per amore l’Amore, ma, proprio come 
noi, ha e avrà sempre bisogno di imparare (giorno dopo giorno) la dura 
lezione che la croce va accolta, che dalla croce non si scappa e che persino 
la morte non avrà l’ultima parola. Essa è solo il momento più buio e 
profondo nella vita del seme, «perché se il chicco di grano caduto in terra 
non muore non porta frutto, se invece muore porta frutto e il suo frutto 
rimane» (Gv 12, 24).

Silenzio
Il celebrante può rivolgere un suo breve pensiero

Cel.: Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre con 
la fiducia di essere esauditi. Preghiamo insieme e diciamo: Dio fedele e 
misericordioso, ascoltaci.

L. 1: Signore Gesù, donaci la capacità di riconoscere le necessità dei 
fratelli bisognosi, dei poveri, degli ammalati, dei senza tetto, delle 
famiglie in difficoltà e di poterli aiutare ed amare con sincera umiltà. Noi 
ti preghiamo.

L. 2: Signore Gesù, rendici capaci di riconoscerti presente anche nei 
momenti di difficoltà. I nostri occhi possano guardare tutto con lo 
sguardo della fede e della speranza. Noi ti preghiamo.

L. 3: Signore Gesù, sostieni tutti coloro che soffrono a causa delle guerre, 
assisti le mamme, benedici i bambini e gli anziani. Ricolma di Spirito 
Santo il Papa, i vescovi, i presbiteri, i diaconi e ogni battezzato, affinché 
possano sempre fare scelte giuste e sagge. Noi ti preghiamo.

Canto
Mentre si esegue il canto, il presidente va innanzi all’altare e alcuni ragazzi 
portano la croce senza Gesù crocifisso, che viene posta tra le due candele.
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Venerazione della croce
Cel.: Vi invito ad avvicinarvi alla croce, che domina la nostra celebra-
zione, per compiere un gesto che mostri la nostra adesione al progetto 
di Dio. Il gesto esprimerà il nostro ringraziamento perché dalla croce è 
venuta la salvezza; baciarla significa accettarla come forza nella nostra 
debolezza, come luce e guida del nostro cammino, spesso buio a causa 
dei peccati.

Canto
Al termine si può scegliere di consegnare ai presenti una piccola croce da 
appendere al collo. In tal caso il celebrante proclama:

Cel.: Ricevi la croce di Cristo, segno dell’amore di Dio e distintivo 
dei cristiani. Egli ti aiuti a testimoniare con fede ciò che oggi ricevi. 
Amen.

L. 4: Dammi, Signore, un’ala di riserva! (don Tonino Bello)
Voglio ringraziarti Signore, per il dono della vita;
ho letto da qualche parte che gli uomini hanno un’ala soltanto:
possono volare solo rimanendo abbracciati.
A volte, nei momenti di confidenza,
oso pensare, Signore, che tu abbia un’ala soltanto,
l’altra la tieni nascosta,
forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me;
per questo mi hai dato la vita:
perché io fossi tuo compagno di volo,
insegnami, allora, a librarmi con te.
Perché vivere non è trascinare la vita,
non è strapparla, non è rosicchiarla,
vivere è abbandonarsi come un gabbiano all’ebbrezza del vento,
vivere è assaporare l’avventura della libertà,
vivere è stendere l’ala, l’unica ala,
con la fiducia di chi sa
di avere nel volo un partner grande come te.

Ma non basta saper volare con te, Signore,
Tu mi hai dato il compito
di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare.
Ti chiedo perdono, perciò,
per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi,
non farmi più passare indifferente
vicino al fratello che è rimasto con l’ala, l’unica ala,
inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e della solitudine
e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con te.
Soprattutto per questo fratello sfortunato
dammi, o Signore, un’ala di riserva.

Cel.: Nessuno mai è solo su questa terra, Dio che è Padre misericordioso 
è Padre di tutti noi. Con sentimenti di figli amati rivolgiamoci a Dio, 
tenendoci per mano, con la preghiera che Gesù ci ha insegnato:
Tutti: Padre nostro…

Cel.: Preghiamo.
O Padre, che hai mandato il tuo Figlio nel mondo per liberare l’umanità, 
per mezzo della passione, morte in croce e risurrezione, donaci di essere 
fedeli testimoni nel mondo della liberazione che viene da te e dell’amore 
che continui ad avere per tutti. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

Benedizione e canto finale
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IV SETTIMANA DI QUARESIMA
Fede e credibilità

Scheda per l’animatore

Introduzione
La IV domenica di Quaresima, chiamata in latino “laetare” – domenica 
della letizia – è contraddistinta dal colore liturgico rosaceo. Esso ci ricorda 
che siamo quasi al termine del tempo di Quaresima e siamo prossimi alla 
Pasqua del Signore che ci porterà la gioia nel nostro cuore. 

Lettura del Vangelo

Commento
Quando Maria Maddalena giunse al sepolcro dove era stato deposto Gesù 
e vide la pietra rotolata dall’ingresso, pensò subito ad un furto e non alla 
risurrezione del Signore. La veloce corsa di Giovanni verso il sepolcro ci 
fa pensare al fatto che era giovane e pieno di forze, ma anche mosso da 
grande amore per il Cristo. Nonostante ciò, si ferma e attende Pietro, 
perché riconosce in lui il primato datogli da Gesù stesso. Quando il 
discepolo amato entra nel sepolcro credette alla risurrezione del Signore: 
chi ama, vede i segni e crede. Per incontrare una persona amata, bisogna 
amarla con il cuore. Dio non è conosciuto solo con l’intelligenza, ma 
anche con amore. La resurrezione si comprende se si ama il Signore e solo 
con la resurrezione si possono comprendere le Scritture. Se non ci fosse la 
resurrezione, la nostra fede sarebbe vana.

Attività: Fede e credibilità
Si preparano delle scatole contenenti alcuni oggetti e le si chiudono con 
un coperchio. Colui che guida il gioco prenderà la prima scatola chiusa 
e dirà quale è il suo contenuto, cercando di suscitare un po’ di dubbio in 
chi ascolta. Poi chiederà a ognuno se crede che davvero ci sia quell’oggetto 
e, probabilmente, alcuni diranno di sì altri di no. Poi aprirà la scatola 
dimostrando di aver detto la verità. Poi prenderà la seconda scatola e farà 
la stessa cosa; la sua credibilità dovrebbe essere adesso più forte. Procederà 
alla stessa maniera con la terza e mostrerà ancora una volta di aver detto il 
vero; verificherà che il numero di si è ancora aumentato o forse constaterà 
l’assenza dei no.
Alla fine, colui che guida il gioco riassumerà le fasi, precisando che il 
numero di sì è andando via via aumentando e chiederà ad ognuno la 
motivazione.
Questo semplice gioco farà capire ai ragazzi che quando si mantengono 
le promesse, la credibilità della persona che ha promesso aumenta e di 
conseguenza non è difficile aver fiducia in quella persona. Dio ha sempre 
mantenuto le sue promesse, quindi perché non credere nella resurrezione 
preannunciata da Gesù?
Si può anche pensare, in base al tempo a disposizione e al numero di 
ragazzi, di scegliere alcuni fra giovani ed educatori e vedere se si crede 
di più all’uno o all’altro. L’autorevolezza di un adulto o di un giovane 
produrrà probabilmente diversi riscontri di credibilità.
O ancora si può provare a far descrivere uno stesso oggetto da persone 
diverse e vedere chi riscuote più successo: la maniera in cui si presenta 
qualcosa è importante tanto quanto chi presenta.
Ugualmente Gesù è autorevole per i contenuti che trasmette, ma è anche 
credibile perché è coerente e si sacrifica in prima persona per tutti.

Preghiera finale
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IV SETTIMANA DI QUARESIMA
Fede e credibilità

A cura di Mimmo P. e Alessandro, Seminario Regionale di Molfetta

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-10)
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon 
mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata 
dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Uscì allora Simon Pietro 
insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. Correvano insieme 
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e 
vide le bende per terra, e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non 
per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche 
l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 
Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva 
risuscitare dai morti. I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa.

Preghiera finale
Uno sguardo sull’eternità (di don A. Merico)

Con la tua risurrezione, o Risorto,
hai trasformato il tuo corpo umano
facendolo entrare in una nuova dimensione,
preannunciando anche la nostra.

La tua risurrezione apre nella storia
uno sguardo sull’eternità,
quale nostro vero e ultimo destino.

Siamo chiamati a vivere da risorti,
che significa avere lo sguardo rivolto
alle cose di lassù, fisso sull’essenziale.

Se siamo anche noi risorti con te,
dobbiamo volare alto,
dobbiamo costruire una società
a partire dagli ultimi,
riconoscendo in essi
la tua immagine e la tua presenza. 

Donaci occhi per riconoscerci,
cuore per sentirti vivo.
Mettici sulle labbra il tuo canto,
perché chi ci ascolta, 
possa sentire, vedere e toccare te,
che sei risorto.
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V SETTIMANA DI QUARESIMA
«Gettate la rete dalla parte destra e troverete»

A cura di Francesco e Vito, Seminari di Roma

Dal Vangelo secondo Giovanni (21,1-14)
Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare 
di Tiberiade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di 
Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a 
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e 
salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla.
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano 
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da 
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete 
dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano 
più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che 
Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che 
era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, 
e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, 
trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se 
non un centinaio di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e 
del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso 
ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena 
di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si 
squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli 
osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. 
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la 
terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai 
morti.

Commento
In questo brano del vangelo Gesù ci insegna due atteggiamenti 
fondamentali: ci indica la direzione per una vita meravigliosa e ci sfama.
Primo: la direzione. Dopo la morte di Gesù, credendo che tutto quello 
che Egli aveva detto e promesso si fosse risolto in un nulla, gli apostoli 
tornano al loro antico mestiere, quello di pescatori. E ritornano a 
vivere gli entusiasmi e le delusioni di quel lavoro. Così, quella notte 
non raccolgono nulla. Ma ecco che un uomo capovolge la situazione, 
indicando dove calare le reti. Ma come? Un estraneo che insegna a dei 
pescatori professionisti come si pesca? Sulla parola di quell’uomo gli 
apostoli gettano di nuovo le reti. Sulla parola del Signore, il solo capace 
di risorgere da morte, la vita dei discepoli diventa nuova, fruttuosa, 
piena, efficace.
Secondo: la fame. Dopo una notte di lavoro gli apostoli sono invitati a 
sedersi accanto ad un fuoco acceso e a mangiare del pane e del pesce. 
Ancora una volta Gesù viene riconosciuto nello spezzare il pane, come 
nell’ultima cena. Ancora una volta Gesù soddisfa la fame degli uomini, 
come quel giorno aveva fatto con cinquemila uomini avendo con sé solo 
cinque pani e due pesci.

In ascolto: “Mi fido di te” (Jovanotti)
Case di pane, riunioni di rane
Vecchie che ballano nelle chadillac
Muscoli d’oro, corone d’alloro
Canzoni d’amore per bimbi col frack
Musica seria, luce che varia
Pioggia che cade, vita che scorre
Cani randagi, cammelli e re magi

Forse fa male eppure mi va
Di stare collegato
Di vivere di un fiato
Di stendermi sopra al burrone
Di guardare giù
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La vertigine non è
Paura di cadere
Ma voglia di volare

Mi fido di te
Io mi fido di te
Ehi mi fido di te
Cosa sei disposto a perdere

Lampi di luce, al collo una croce
La dea dell’amore si muove nei jeans
Culi e catene, assassini per bene
La radio si accende su un pezzo funky
Teste fasciate, ferite curate
L’affitto del sole si paga in anticipo prego
Arcobaleno, più per meno meno

Forse fa male eppure mi va
Di stare collegato
Di vivere di un fiato
Di stendermi sopra al burrone
Di guardare giù
La vertigine non è
Paura di cadere
Ma voglia di volare

Mi fido di te
Cosa sei disposto a perdere
Mi fido di te
Io mi fido di te
Cosa sei disposto a perdere

Rabbia stupore la parte l’attore
Dottore che sintomi ha la felicità

Evoluzione il cielo in prigione
Questa non è un’esercitazione
Forza e coraggio
La sete il miraggio
La luna nell’altra metà
Lupi in agguato il peggio è passato

Forse fa male eppure mi va
Di stare collegato
Di vivere di un fiato
Di stendermi sopra al burrone
Di guardare giù
La vertigine non è
Paura di cadere
Ma voglia di volare

Mi fido di te
Cosa sei disposto a perdere
Eh mi fido di te
Mi fido di te
Cosa sei disposto a perdere

Raccontiamo…
Come gli apostoli, anche ognuno di noi ha fatto esperienza di fiducia: 
con mamma e papà, con un amico, con un catechista, con un sacerdote.
§	 Cosa è per me fiducia?
§	 Cosa significa fidarmi?

Progettiamo…
§	 Cosa serve per fidarmi di un’altra persona?
§	 Di chi mi posso fidare? Perché?
§	 Perché mi dovrei fidare di Dio?
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LITURGIA PENITENZIALE 
Richiamati ad annunciare l’evangelo

A cura dell’Ufficio liturgico diocesano

Canto di ingresso: Alto e glorioso Dio
Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio, 
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta.
Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire con gioia 
i tuoi comandamenti.
Rapisca ti prego, Signore, 
l’ardente e dolce forza del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose, 
perché io muoia per amor tuo, 
come tu moristi per amor dell’amor mio.
Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio, 
dammi fede retta, speranza certa, 
carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire con gioia 
i tuoi comandamenti.
(o altro canto conosciuto dalla comunità) 

CONFESSIO LAUDIS

Sac.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.

Sac.: Lodiamo l’amore del nostro Dio buono e pietoso, lento all’ira e grande 
nell’amore (Salmo 144, 8) che mostra la sua potenza nel ricostruire le 
rovine, fasciare ferite, accogliere chi è perduto.

Salmo 147 a

Guida: È bello cantare inni al nostro Dio,
è dolce innalzare la lode.

L.: Il Signore ricostruisce Gerusalemme,
raduna i dispersi d’Israele;
risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
Egli conta il numero delle stelle
e chiama ciascuna per nome.

Tutti: Grande è il Signore nostro,
grande nella sua potenza;
la sua sapienza non si può calcolare.
Il Signore sostiene i poveri,
ma abbassa fino a terra i malvagi.

Guida: Intonate al Signore un canto di grazie,
sulla cetra cantate inni al nostro Dio.

L.: Egli copre il cielo di nubi,
prepara la pioggia per la terra,
fa germogliare l’erba sui monti,
provvede il cibo al bestiame,
ai piccoli del corvo che gridano.
Non apprezza il vigore del cavallo,
non gradisce la corsa dell’uomo.

Tutti: Al Signore è gradito chi lo teme,
chi spera nel suo amore.

Sac.: Cantiamo al Padre un canto di grazie 
per il Figlio nello Spirito Santo, 
a Dio che edifica la Chiesa e raduna i figli dispersi.
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CONFESSIO VITAE

Guida: In questa verifica quaresimale della nostra vita e del nostro seguire 
Gesù ci poniamo in ascolto della pagina finale dell’evangelo di Marco 
nella quale accogliamo il crocifisso-risorto che, pur abbandonato dai suoi, 
non li abbandona nella lontananza da lui, ma li richiama fra i suoi amici.

Canto di accoglienza alla Parola, (p.e. Gloria a te)
Gloria a Te, Signore gloria a te, 
la tua luce brilla nelle tenebre 
sei la vita, sei la verità: 
parlaci, crediamo in te!

Passerà il cielo passerà 
passerà, la Terra passerà 
ma le tue parole no, non passeranno mai. 
Parlaci, speriamo solo in te! Rit.

Dal vangelo secondo Marco (16,1-8)
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome 
comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo 
giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano 
tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso del sepolcro?». 
Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, 
benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, 
seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli 
disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È 
risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto. Ma andate, dite ai 
suoi discepoli e a Pietro: “Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come 
vi ha detto”». Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano 
piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno, perché 
erano impaurite.

L.: Quando non ci lasciamo coinvolgere dai segni di luce che fai brillare 
nelle nostre tenebre, perdonaci Signore.
Tutti: Signore, abbi pietà di noi! (oppure in canto: Kyrie eleison!)

L.: Quando non ci facciamo bloccare dalla paura di dover superare 
ostacoli che tu hai già abbattuto, perdonaci Signore.
Tutti: Signore, abbi pietà di noi! (oppure in canto: Kyrie eleison!)

L.: Quando non accogliamo l’evangelo che ci viene rivelato dal fratello 
più saldo nella fede, perdonaci Signore.
Tutti: Signore, abbi pietà di noi! (oppure in canto: Kyrie eleison!)

L.: Quando paura e timore rinchiudono nel silenzio la nostra 
testimonianza, perdonaci Signore.
Tutti: Signore, abbi pietà di noi! (oppure in canto: Kyrie eleison!)

Dal vangelo secondo Marco (16,9-13)
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a 
Maria di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette demòni. Questa andò 
ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. 
Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero.
Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano in 
cammino verso la campagna. Anch’essi ritornarono ad annunciarlo agli 
altri; ma non credettero neppure a loro.

L.: Perché non crediamo a chi ti annuncia risorto, perdonaci Signore.
Tutti: Signore, abbi pietà di noi! (oppure in canto: Kyrie eleison!)

L.: Perché non crediamo a chi testimonia di averti incontrato, perdonaci 
Signore.
Tutti: Signore, abbi pietà di noi! (oppure in canto: Kyrie eleison!)

L.: Perché non crediamo a chi ti ha riconosciuto accanto a sé nella vita, 
perdonaci Signore.
Tutti: Signore, abbi pietà di noi! (oppure in canto: Kyrie eleison!)

L.: Perché ci rinchiudiamo nella nostra incredulità e durezza di cuore, 
perdonaci Signore.
Tutti: Signore, abbi pietà di noi! (oppure in canto: Kyrie eleison!)

Eventuali confessioni individuali 
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CONFESSIO FIDEI

Dal vangelo secondo Marco (16,14-20)
Gesù apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò 
per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a 
quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto il mondo 
e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni 
che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno 
demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se 
berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai 
malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette 
alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.

Sac.: Consapevoli che, come i discepoli di Gesù, ancora dubitiamo 
ed esitiamo. Al Signore stesso affidiamo il nostro cammino e le nostre 
fragilità.

L.: Signore, che ci mandi ad annunciare l’evangelo con tutte le nostre 
debolezze e fragilità: 
Tutti: Vieni ed agisci in noi!

L.: Signore, che ci mandi ad immergere nel tuo mistero chi crede in te: 
Tutti: Vieni ed agisci in noi!

L.: Signore, che ci mandi a prenderci cura del fratello: 
Tutti: Vieni ed agisci in noi!

L.: Signore, che cammini con noi per le vie del mondo: 
Tutti: Vieni ed agisci in noi!

L.: Signore, che hai promesso di confermare la Parola con i tuoi segni di 
salvezza: 
Tutti: Vieni ed agisci in noi!

Sac.: A te, Signore Gesù, affidiamo la nostra vita,
le nostre parole, le nostre azioni, 
affinché nella potenza dello Spirito 
divengano annuncio dell’amore 
che il Padre ha rivelato 
nella tua croce e nella tua resurrezione. 
Tutti: A te, Signore Gesù, lode e gloria nei secoli.

Benedizione e congedo
Sac.: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Sac.: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito 
Santo, discenda su voi e con voi rimanga sempre.
Tutti: Amen.

Diac: Nel nome del Signore andiamo in pace.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

Canto finale: Gesù per le strade
Gesù, per le strade vorrei te cantar, 
Gesù, la tua vita al mondo annunciare vorrei. 
Solo tu sei la Via, la Pace, l’Amor. 
Gesù, per le strade vorrei te cantar.

Gesù, per le strade vorrei te lodar,
Gesù, esser l’eco vorrei della gioia che dai,
or cantando la terra, or cantando il ciel.
Gesù, per le strade vorrei te lodar.

Gesù, per le strade vorrei te servir,
Gesù, la mia croce vorrei abbracciare per te,
come il corpo e il sangue tu desti per me.
Gesù, per le strade vorrei te servir.

(oppure un altro canto conosciuto dalla comunità)
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VIA CRUCIS
Seguire ed annunciare il crocifisso risorto

Via crucis contemplando il racconto dell’evangelo di Marco

A cura dell’Ufficio liturgico diocesano

Si inizia con una pausa di profondo silenzio

Sac.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.

Sac.: Benedetto sia Dio, che ci ha donato in Gesù l’evangelo della 
salvezza.
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore.

Sac.: Benedetto sia Gesù, il Cristo, venuto ad annunciare il Regno di 
Dio.
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore.

Sac.: Benedetto sia lo Spirito Santo, che in Gesù, Figlio di Dio, rende 
anche noi suoi figli.
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore.

Eventuali brevi parole introduttive

Sac.: Preghiamo.
Donaci, Padre, lo Spirito Santo,
affinché l’ascolto del santo racconto
della passione e morte del Figlio tuo, Gesù,
ci confermi nella fede nella speranza e nell’amore.
Egli è Dio e vive e regna con te
e con lo Spirito Santo per i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.

Diac.: Avviamoci dietro alla croce.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

Mentre si avvia il cammino processionale si canta

Salmo 51
Rit.: Purificami, o Signore: sarò più bianco della neve.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore,
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore. Rit.

Il mio peccato, io lo riconosco;
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato:
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. Rit.

Fammi udire gioia e allegrezza:
esulteranno le ossa umiliate;
dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe. Rit.

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità. Rit.

Ritorna a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto;
insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te. Rit.

Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza,
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode. Rit.

Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore;
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen. Rit.
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PRIMA STAZIONE
Contempliamo Gesù, che riceve l’unzione regale

dalla fede e dall’amore di una donna

Diac.: Tu ci hai redenti con la croce e la tua resurrezione: 
Tutti: Salvaci, o Salvatore del mondo.

Dal vangelo secondo Marco (14,3)
Gesù si trovava a Betània, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a 
tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo 
di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il 
profumo sul suo capo

Gesù, Messia riconosciuto dalla fede e dall’amore,
Ascolta la nostra preghiera! 
Gesù, re povero speranza dei senza potere,
Ascolta la nostra preghiera!
Gesù, profumo inebriante di vita, per l’esistenza dei giovani,
Ascolta la nostra preghiera! 

Diac.: Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolore:
Tutti: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.

Nel percorso tra una stazione e l’altra si continua a contemplare il 
testo biblico ascoltato insieme con Maria. Non si tratta di una recita 
del rosario, ma di un prolungamento del tema della stazione; non si 
inseriscano pertanto le invocazioni devozionali introdotte nel rosario 
in anni piuttosto recenti.

Padre nostro 

Ave, Maria, piena di grazie, il Signore è con te; tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto il Figlio tuo e di Dio, unto Messia dalla fede e dall’amore 
di una donna, il Signore Gesù. 
Santa Maria … (10 volte)

Gloria 

SECONDA STAZIONE
Contempliamo Gesù, che manda i discepoli

a preparare la Pasqua

Diac.: Tu ci hai redenti con la croce e la tua resurrezione: 
Tutti: Salvaci, o Salvatore del mondo.

Dal vangelo secondo Marco (15,13-15)
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e 
vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove 
entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in 
cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà 
al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la 
cena per noi». 

Dona, Signore, a tutti gli uomini guide all’incontro con te.
Ascolta la nostra preghiera!
Sii accanto, Signore, a quanti ci hanno guidato a te.
Ascolta la nostra preghiera!
Aiuta, Signore, i giovani a riconoscere chi li conduce a te.
Ascolta la nostra preghiera! 

Diac.: Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolore:
Tutti: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.

Padre nostro 

Ave, Maria, piena di grazie, il Signore è con te; tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto il Figlio tuo e di Dio, che mandava i discepoli a preparare al 
Pasqua il Signore Gesù. 
Santa Maria … (10 volte)

Gloria 
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TERZA STAZIONE
Contempliamo Gesù, che a cena annuncia

il tradimento di uno dei suoi discepoli

Diac.: Tu ci hai redenti con la croce e la tua resurrezione: 
Tutti: Salvaci, o Salvatore del mondo.

Dal vangelo secondo Marco (14,17-19)
Venuta la sera, egli arrivò con i Dodici. Ora, mentre erano a tavola 
e mangiavano, Gesù disse: «In verità io vi dico: uno di voi, colui che 
mangia con me, mi tradirà». Cominciarono a rattristarsi e a dirgli, uno 
dopo l’altro: «Sono forse io?»

Fa’, Signore, della Chiesa, santa e peccatrice, la sala della tua cena.
Ascolta la nostra preghiera!
Accoglici, Signore, alla tua mensa con la nostra fede incerta.
Ascolta la nostra preghiera!
Illumina, Signore, i cammini esistenziali dei giovani.
Ascolta la nostra preghiera!

Diac.: Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolore:
Tutti: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.

Padre nostro

Ave, Maria, piena di grazie, il Signore è con te; tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto il Figlio tuo e di Dio, che celebrava la Pasqua con 
discepoli deboli nella fede, il Signore Gesù. 
Santa Maria … (10 volte)

Gloria 

QUARTA STAZIONE
Contempliamo Gesù, che nel Getsemani

accoglie la volontà del Padre

Diac.: Tu ci hai redenti con la croce e la tua resurrezione: 
Tutti: Salvaci, o Salvatore del mondo.

Dal vangelo secondo Marco (14,35-36)
Poi, andato un po’ innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, 
passasse via da lui quell’ora. E diceva: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a 
te: allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che 
vuoi tu».

Dona, Signore, ai tuoi fedeli la tua docilità alla volontà del Padre.
Ascolta la nostra preghiera! 
Sii accanto a noi, Signore, in ogni nostra scelta.
Ascolta la nostra preghiera! 
Sostieni, Signore, i giovani nel seguire la loro peculiare vocazione.
Ascolta la nostra preghiera! 

Diac.: Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolore:
Tutti: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.

Padre nostro 

Ave, Maria, piena di grazie, il Signore è con te; tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto il Figlio tuo e di Dio, obbediente alla volontà del Padre 
il Signore Gesù. 
Santa Maria … (10 volte)

Gloria 
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QUINTA STAZIONE
Contempliamo Gesù, arrestato sotto gli occhi

di un suo giovane seguace

Diac.: Tu ci hai redenti con la croce e la tua resurrezione: 
Tutti: Salvaci, o Salvatore del mondo.

Dal vangelo secondo Marco (14,46.50-52)
Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Allora tutti lo 
abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo, che aveva 
addosso soltanto un lenzuolo, e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il 
lenzuolo, fuggì via nudo.

Incoraggia, Signore, quanti sono perseguitati a causa dell’evangelo.
Ascolta la nostra preghiera! 
Non abbandonarci, Signore quando ti abbandoniamo.
Ascolta la nostra preghiera! 
Sii difesa, Signore, ai giovani spesso indifesi dinanzi alle difficoltà.
Ascolta la nostra preghiera! 

Diac.: Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolore:
Tutti: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.

Padre nostro

Ave, Maria, piena di grazie, il Signore è con te; tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto il Figlio tuo e di Dio, seguito fra incertezze e abbandoni, 
il Signore Gesù. 
Santa Maria … (10 volte)

Gloria 

SESTA STAZIONE
Contempliamo Gesù, processato dal Sinedrio

Diac.: Tu ci hai redenti con la croce e la tua resurrezione: 
Tutti: Salvaci, o Salvatore del mondo.

Dal vangelo secondo Marco (14,61-62)
Gesù taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo 
interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?». Gesù 
rispose: «Io lo sono! E vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra della 
Potenza e venire con le nubi del cielo».

Parla, Signore, nel silenzio di chi è privato della libertà di parlare.
Ascolta la nostra preghiera! 
Accogli, Signore, la lode di chi ti attende nella vita consacrata.
Ascolta la nostra preghiera! 
Suscita, Signore, nei giovani l’attesa di te.
Ascolta la nostra preghiera! 

Diac.: Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolore:
Tutti: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.

Padre nostro

Ave, Maria, piena di grazie, il Signore è con te; tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto il Figlio tuo e di Dio, che attendiamo nella gloria, il 
Signore Gesù. 
Santa Maria … (10 volte)

Gloria 
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SETTIMA STAZIONE
Contempliamo Gesù, rinnegato da Pietro

Diac.: Tu ci hai redenti con la croce e la tua resurrezione: 
Tutti: Salvaci, o Salvatore del mondo.

Dal vangelo secondo Marco (14,70b- 72a.c)
Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: «È vero, tu certo sei 
uno di loro; infatti sei Galileo». Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: 
«Non conosco quest’uomo di cui parlate». E subito, per la seconda volta, 
un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: 
«Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». E scoppiò 
in pianto.

Perdona, Signore, il nostro cedere alla cultura dominante.
Ascolta la nostra preghiera! 
Ispira, Signore, il papa nel richiamare la Chiesa alla tua parola.
Ascolta la nostra preghiera! 
Dona, Signore, ai giovani il coraggio della vita in te.
Ascolta la nostra preghiera! 

Diac.: Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolore:
Tutti: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.

Padre nostro

Ave, Maria, piena di grazie, il Signore è con te; tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto il Figlio tuo e di Dio, rinnegato tre volte da Pietro, il 
Signore Gesù. 
Santa Maria … (10 volte)

Gloria 

OTTAVA STAZIONE
Contempliamo Gesù, a cui viene preferito Barabba

Diac.: Tu ci hai redenti con la croce e la tua resurrezione: 
Tutti: Salvaci, o Salvatore del mondo.

Dal vangelo secondo Marco (5,9-11)
A ogni festa, Pilato era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a 
loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai 
ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla, che si 
era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato 
rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?». 
Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per 
invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché, piuttosto, egli 
rimettesse in libertà per loro Barabba.

Concedi, Signore, ai battezzati di scegliere sempre te.
Ascolta la nostra preghiera! 
Dona, Signore, a tutti gli uomini libertà di giudizio e di scelta.
Ascolta la nostra preghiera! 
Libera, Signore, i giovani da ogni invidia e gelosia.
Ascolta la nostra preghiera! 

Diac.: Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolore:
Tutti: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.
 
Padre nostro

Ave, Maria, piena di grazie, il Signore è con te; tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto il Figlio tuo e di Dio, liberazione dei prigionieri, il 
Signore Gesù. 
Santa Maria … (10 volte)

Gloria 
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NONA STAZIONE
Contempliamo Gesù, aiutato a portare la croce da Simone di Cirene

Diac.: Tu ci hai redenti con la croce e la tua resurrezione: 
Tutti: Salvaci, o Salvatore del mondo.

Dal vangelo secondo Marco (15,20b-21)
Poi condussero fuori Gesù per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua 
croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla 
campagna, padre di Alessandro e di Rufo.

Apri, Signore, i nostri occhi sulle sofferenze dei poveri.
Ascolta la nostra preghiera! 
Convinci, Signore, le nazioni ricche a farsi carico degli immigrati.
Ascolta la nostra preghiera! 
Illumina, Signore, i governi a togliere ai giovani il giogo della 
disoccupazione.
Ascolta la nostra preghiera! 

Diac.: Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolore:
Tutti: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.

Padre nostro

Ave, Maria, piena di grazie, il Signore è con te; tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto il Figlio tuo e di Dio, aiutato da Simone di Cirene, il 
Signore Gesù. 
Santa Maria … (10 volte)

Gloria 

DECIMA STAZIONE
Contempliamo Gesù, crocifisso sul Golgota

Diac.: Tu ci hai redenti con la croce e la tua resurrezione: 
Tutti: Salvaci, o Salvatore del mondo.

Dal vangelo secondo Marco (15,22-26)
Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa “Luogo del cranio”, 
e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo 
crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno 
avrebbe preso. Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta 
con il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei Giudei».

Ricordati, Signore, di chi è crocifisso dalla sua malattia.
Ascolta la nostra preghiera! 
Ricordati, Signore, dei popoli crocifissi dalle guerre.
Ascolta la nostra preghiera! 
Ricordati, Signore, dei giovani crocifissi dall’emarginazione sociale.
Ascolta la nostra preghiera! 

Diac.: Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolore:
Tutti: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.
 
Padre nostro

Ave, Maria, piena di grazie, il Signore è con te; tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto il Figlio tuo e di Dio, crocifisso sul Calvario, il Signore 
Gesù. 
Santa Maria … (10 volte)

Gloria 
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UNDICESIMA STAZIONE
Contempliamo Gesù, morto in croce

Diac.: Tu ci hai redenti con la croce e la tua resurrezione: 
Tutti: Salvaci, o Salvatore del mondo.

Dal vangelo secondo Marco (15,33-37)
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», 
che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo 
questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a 
inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, 
dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, 
dando un forte grido, spirò.

Accogli, Signore, chi muore invocando il tuo nome.
Ascolta la nostra preghiera! 
Accogli, Signore, chi muore in modo inaspettato.
Ascolta la nostra preghiera! 
Accogli, Signore, i giovani che per malattia o incidenti giungono a te.
Ascolta la nostra preghiera! 

Diac.: Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolore:
Tutti: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.
 
Padre nostro

Ave, Maria, piena di grazie, il Signore è con te; tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto il Figlio tuo e di Dio, morto in croce per noi il Signore 
Gesù. 
Santa Maria … (10 volte)

Gloria

DODICESIMA STAZIONE
Contempliamo Gesù, proclamato “Figlio di Dio”

dal centurione romano

Diac.: Tu ci hai redenti con la croce e la tua resurrezione: 
Tutti: Salvaci, o Salvatore del mondo.

Dal vangelo secondo Marco (15, 38-39)
Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, 
che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: 
“Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!»

Guida, Signore, alla fede piena chi è attratto dal tuo evangelo.
Ascolta la nostra preghiera! 
Rendi credibile, Signore, la Chiesa nel confessare la fede.
Ascolta la nostra preghiera! 
Dona, Signore, voce e franchezza alla fede dei giovani.
Ascolta la nostra preghiera! 

Diac.: Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolore:
Tutti: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.

Padre nostro

Ave, Maria, piena di grazie, il Signore è con te; tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto il Figlio tuo e di Dio, confessato dalla fede del centurione 
sotto la croce, il Signore Gesù. 
Santa Maria … (10 volte)

Gloria 
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TREDICESIMA STAZIONE
Contempliamo Gesù, seguito dalle donne di Galilea fino al Calvario

Diac.: Tu ci hai redenti con la croce e la tua resurrezione: 
Tutti: Salvaci, o Salvatore del mondo.

Dal vangelo secondo Marco (15,40-41)
Vi erano anche alcune donne, che osservavano da lontano, tra le quali 
Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e 
Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e 
molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme.

Sii vicino, Signore, alle donne che ti servono nella vita di famiglia.
Ascolta la nostra preghiera! 
Sii vicino, Signore, alle donne che ti servono accanto ai malati.
Ascolta la nostra preghiera! 
Sii vicino, Signore, alle ragazze che ti servono nel volontariato.
Ascolta la nostra preghiera! 

Diac.: Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolore:
Tutti: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.

Padre nostro

Ave, Maria, piena di grazie, il Signore è con te; tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto il Figlio tuo e di Dio, seguito dalle donne di Galilea, il 
Signore Gesù. 
Santa Maria … (10 volte)

Gloria 

QUATTORDICESIMA STAZIONE
Contempliamo Gesù, deposto dalla croce e condotto al sepolcro

Diac.: Tu ci hai redenti con la croce e la tua resurrezione: 
Tutti: Salvaci, o Salvatore del mondo.

Dal vangelo secondo Marco (15,42-47)
[Pilato] concesse la salma [di Gesù] a Giuseppe [di Arimatea]. Egli allora, 
comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo 
e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra 
all’entrata del sepolcro. Maria di Màgdala e Maria madre di Ioses stavano 
a osservare dove veniva posto.

Dona, Signore, amabilità premurosa a chi sta accanto ai bisognosi.
Ascolta la nostra preghiera! 
Dona, Signore, trasparenza alle istituzioni del volontariato e della carità.
Ascolta la nostra preghiera! 
Dona, Signore, ai giovani amore generoso verso gli anziani.
Ascolta la nostra preghiera! 

Diac.: Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolore:
Tutti: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.
 
Padre nostro

Ave, Maria, piena di grazie, il Signore è con te; tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto il Figlio tuo e di Dio, deposto nella tomba il Signore 
Gesù. 
Santa Maria … (10 volte)

Gloria 
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CONCLUSIONE
Gesù è annunciato risorto da un giovane in bianche vesti

Se la Via Crucis si è svolta per le strade, mentre si giunge al luogo dove deve 
concludersi si intona il canto che precede l’evangelo; se si è svolta in chiesa, si 
esegue solo il ritornello:

Gloria a te, Parola vivente,
Verbo di Dio, gloria a te,
Cristo maestro, Cristo Signore!

Tu solo hai parole di vita per noi.
Beato colui che ti ascolta, Signore,
perché vivrà. Rit.

Tu solo hai proposte di amore per noi. 
Beato colui che le accoglie, Signore,
perché vivrà. Rit.

Tu solo sei via alla vita per noi.
Beato colui che ti segue, Signore,
perché vivrà. Rit.

(oppure una acclamazione tra quelle conosciute dalla comunità)

Dal vangelo secondo Marco (16,1-8)
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome 
comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo 
giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano 
tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso del sepolcro?». 
Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, 
benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, 
seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli 
disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È 
risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto. Ma andate, dite ai 
suoi discepoli e a Pietro: “Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come 
vi ha detto”». Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano 
piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno, perché 
erano impaurite.

Breve riflessione di chi presiede.

Sac.: Fratelli e sorelle, alziamo i nostri occhi verso Cristo,
che sulla croce ha offerto la vita per aprirci alla visione di Dio,
da lui invochiamo la grazia di un’autentica conversione al suo evangelo.

L.: Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore!
•	 Signore, tu sei il Messia riconosciuto dalle donne come Signore e 

Maestro:
concedi a questa comunità di accoglierti nei riti pasquali. Noi ti 
invochiamo.

•	 Signore, tu sei il Maestro seguito dal giovane costretto a fuggire via 
nudo:
concedi a quanti si preparano al Battesimo di abbandonare tutto per 
essere rivestiti di te. Noi ti invochiamo.

•	 Signore, tu sei il condannato aiutato da Simone di Cirene:
concedi a quanti operano nel volontariato di riconoscerti nel debole e 
accogliere il tuo Vangelo. Noi ti invochiamo.

•	 Signore, tu sei il crocifisso proclamato Figlio di Dio dal centurione 
che ti aveva visto morire:
concedi a tutti gli uomini di guardare a te ed in te trovare pace e salvezza. 
Noi ti invochiamo.

•	 Signore, tu sei il Maestro servito dalle donne discepole fino alla croce 
e al sepolcro:
concedi a ciascuno di noi di seguirti, ascoltare il tuo Vangelo e servirti nei 
poveri. Noi ti invochiamo.

•	 Signore, tu sei l’uomo portato al sepolcro da Giuseppe d’Arimatea:
concedi ai cristiani il coraggio di uscire allo scoperto per porsi accanto al 
povero e all’oppresso. Noi ti invochiamo.

Sac.: Ascolta, Signore Gesù, il tuo popolo e ricolmalo di Spirito Santo, 
affinché riconosca nella croce  la tua obbedienza alla volontà del Padre e la 
tua vittoria sul male e sulla morte.  Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.

Benedizione e canto
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GIOVEDÌ SANTO
Adorazione eucaristica

Dall’ora della chiamata a quella dell’agonia: stare con Gesù

A cura del Centro diocesano vocazioni

INTRODUZIONE

Sac.: Sia lodato e ringraziato ogni momento
Tutti: Il santissimo e divinissimo Sacramento.

Sac.: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
Tutti: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. (3 volte)

Sac.: Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché ti sei fatto corpo donato 
sulla Croce
e vivi per noi nel sacramento della santa Eucaristia. 
Fa’ che l’incontro con Te ci renda tuo Corpo mistico nella carità.
Fa’ che la forza dell’Eucaristia continui ad ardere nella nostra vita. 
Rendici umili e puri, capaci di stringere alleanza con te.
Rendici amabili con tutti, capaci di curare le relazioni umane.
Rendici testimoni, perché molti siano attratti a camminare verso di Te. 
Amen.

Guida: Questa sera vogliamo avvicinarci al mistero della passione del 
Figlio di Dio, che dopo l’ultima cena si è appartato nel Getsemani e ha 
pregato il Padre.
La gratitudine per il dono dell’Eucaristia non si discosta dal sacrificio del 
Figlio per la nostra salvezza. L’Eucaristia è offerta sacrificale per noi.
Questo momento di preghiera esprima il desiderio di essere in intimità 
con Colui che patisce, muore e risorge per la nostra salvezza.
Vivremo la preghiera in tre momenti, che - nella scia del cammino 
pastorale diocesano - ci inviteranno a fermarci con il Signore e a stringere 
un’alleanza con Lui.

Canto
Adorazione silenziosa e lode personale

Tutti: Signore Gesù, fammi conoscere chi sei.
Fa’ che io veda la gloria del tuo volto.
Dal tuo essere e dalla tua parola, dal tuo agire e dal tuo disegno,
fammi derivare la certezza che la verità e l’amore
sono a mia portata per salvarmi.
Tu sei la via, la verità e la vita.
Tu sei il principio della nuova creazione.
Dammi il coraggio di osare.
Fammi consapevole del mio bisogno di conversione
e permetti che con serietà lo compia, nella realtà della vita quotidiana.
E se mi riconosco indegno e peccatore, dammi la tua misericordia.
Donami la fedeltà che persevera e la fiducia che ricomincia sempre,
ogni volta che tutto sembra fallire.   
             (R. Guardini)

I MOMENTO
L’ora della chiamata

L. 1: Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 35-39)
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, 
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». 
E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù 
allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa 
cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro – dove 
dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove 
egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del 
pomeriggio.

Guida: Rileggiamo il testo evangelico e raffiguriamoci nella mente la 
vocazione dei primi discepoli, gli sguardi intensi del Battista e di Gesù, 
l’anelito dei chiamati a seguire il loro nuovo Maestro.
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Silenzio di adorazione
Canto

L. 2: Dal messaggio di san Giovanni Paolo II per la XII Giornata 
Mondiale della Gioventù
È lungo i sentieri dell’esistenza quotidiana che potete incontrare il Si-
gnore!
Ricordate i discepoli: essi, incuriositi, decisero di seguire Gesù a distan-
za, quasi timidi e impacciati, finché Lui stesso, voltatosi, domandò: 
«Che cercate?». È Gesù che prende l’iniziativa. Quando si ha a che fare 
con Lui, la domanda viene sempre capovolta: da interroganti si diventa 
interrogati, da «cercatori» ci si scopre «cercati»; è Lui, infatti, che da 
sempre ci ama per primo.
Come i primi discepoli, seguite Gesù! Non abbiate paura di avvicinarvi 
a Lui. È vero: è un amico esigente che indica mete alte, ma – vi domando 
– è meglio rassegnarsi ad una vita senza ideali o cercare generosamente 
la verità, il bene, la giustizia, lavorare per un mondo che rispecchi la 
bellezza di Dio, anche a costo di dover affrontare le prove che questo 
comporta?
«Venite e vedrete». Incontrerete Gesù là dove gli uomini soffrono e spe-
rano: nei piccoli villaggi disseminati lungo i continenti; nelle immense 
metropoli dove milioni di esseri umani vivono spesso come estranei.
Gesù abita accanto a voi. Il suo volto è quello dei più poveri, degli 
emarginati, vittime non di rado di un ingiusto modello di sviluppo.
Gesù abita particolarmente nelle vostre parrocchie, nelle comunità 
in cui vivete. La ricchezza di tanta varietà di carismi torna a beneficio 
dell’intera Chiesa e spinge ogni credente a mettere le proprie potenziali-
tà al servizio dell’unico Signore.
Gesù è «la Parola del Padre» (Gv 1, 1). Gesù vive in mezzo a noi nell’Eu-
caristia, nella quale si realizza in maniera somma la sua presenza reale e 
la sua contemporaneità con la storia dell’umanità. 
Ma da che cosa si riconoscerà che siete veri discepoli di Cristo? Dal fatto 
che «avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 35).

Guida: Come i primi discepoli, anche noi siamo stati chiamati da Dio. 
Facciamo memoria del dono della fede pregando il salmo 95, con il quale 
si invita tutta la comunità d’Israele a riunirsi in adorazione del Signore, 
che opera meraviglie e al quale non va mostrata ingratitudine.

Tutti: Sei Tu, Signore, la nostra roccia.
(o un ritornello cantato)

L. 3: Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra 
salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di 
gioia.
Perché grande Dio è il Signore, grande re sopra tutti gli dèi. Rit.

L. 4: Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei 
monti.
Suo è il mare, è lui che l’ha fatto; le sue mani hanno plasmato la terra.
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha 
fatti.
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli 
conduce. Rit.

L. 3: Se ascoltaste oggi la sua voce!»
Non indurite il cuore come a Merìba, come nel giorno di Massa nel 
deserto,
dove mi tentarono i vostri padri: mi misero alla prova pur avendo visto 
le mie opere. Rit.

L. 4: Per quarant’anni mi disgustò quella generazione e dissi:
«Sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie».
Perciò ho giurato nella mia ira: «Non entreranno nel luogo del mio 
riposo». Rit.

Adorazione silenziosa
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II MOMENTO
L’ora della scelta

L. 1: Dal Vangelo secondo Giovanni (12, 20-28)
Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni 
Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e 
gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo 
ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù.
Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. 
In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama 
la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la 
conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove 
sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 
Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? 
Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo 
nome».
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!».

Guida: Voler stare con Gesù significa affiancarsi alla sua gloria, che si 
esprime non solo nei momenti di acclamazione della folla, ma anche 
nel rifiuto a causa del peccato. L’ora di Gesù si compirà nella croce. 
Nell’attuale ora della mia vita, sono disposto a seguire Gesù per amore? 
A cosa sono disposto a rinunciare? Che cosa mi fa paura? Che cosa mi 
impedisce di seguirlo?

Adorazione silenziosa
Canto

L. 2: Dagli scritti di s. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)
Essere figli di Dio significa procedere mano nella mano con Dio, fare 
la volontà del Padre, non la propria, riporre nelle mani di Dio tutti gli 
affanni e tutte le speranze, non preoccuparsi più di sé e del proprio futuro. 
Ecco su che riposano la libertà e la letizia dei figli di Dio.
Quanti pochi sono, anche tra gli uomini di autentica pietà, anche tra 
quelli che si sanno sacrificare eroicamente, coloro che le possiedono! 

Vanno sempre come piegati sotto il peso opprimente dei loro affanni, dei 
loro doveri. Conosciamo tutti la metafora degli uccelli del cielo e dei gigli 
del campo. Ma quando si incontra un uomo che non ha un patrimonio, 
né pensione, né assicurazione, e che tuttavia vive senza preoccuparsi del 
suo futuro, allora si scuote il capo come su qualcosa di anormale.
Vivere nell’inconcussa fiducia nel Signore si può solo quando questa 
comprenda la disponibilità ad accettare dalla mano del Signore qualsiasi 
cosa. Egli solo sa, cosa ci giovi.
E se venisse il tempo in cui il bisogno e la privazione fossero più convenienti 
di una condizione agiata e sicura, o l’insuccesso e l’umiliazione fossero 
migliori dell’onore e della considerazione, allora si dovrà essere pronti 
anche per quello.
Se si procede così, allora si può vivere, sgravati dal futuro, dal presente. 
Il “Fiat volutas tua!” nella sua piena dimensione deve essere la norma 
di una vita cristiana. Deve regolare il corso della giornata da mattina a 
sera, e il dipanarsi dell’anno, e la vita tutta. Diviene allora anche l’unica 
preoccupazione del cristiano. Tutte le altre le si è gettate sul Signore, ed 
egli le ha prese su di sé.
Chi appartiene a Cristo deve vivere fino in fondo tutta la vita di Cristo. 
Deve crescere sino alla maturità di Cristo, deve intraprendere la Via 
Crucis, deve passare per il Getsemani e il Golgota.

Rilettura del testo e silenzio di adorazione

Tutti: Dammi, Signore, un cuore che ti pensi,
un’anima che ti ami, una mente che ti contempli,
un intelletto che ti attenda, 
una ragione che sempre aderisca fortemente a te, dolcissimo,
e sapientemente, o Amore sapiente, ti ami.
O vita per cui vivono tutte le cose,
vita che mi doni la vita, vita che sei la mia vita,
vita per la quale sono perduto, vita per la quale godo,
senza la quale sono tormentato,
vita vitale, dolce e amabile, vita indimenticabile.
              (S. Agostino)
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III MOMENTO
L’ora dell’agonia

L. 3: Dal Vangelo secondo Marco (14, 32-42)
Giunsero a un podere chiamato Getsèmani ed egli disse ai suoi discepoli: 
«Sedetevi qui, mentre io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e 
cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: «La mia anima è triste fino 
alla morte. Restate qui e vegliate».
Poi, andato un po’ innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, 
passasse via da lui quell’ora. E diceva: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: 
allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu».
Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei 
riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. 
Lo spirito è pronto, ma la carne è debole».
Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li 
trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti, e non sapevano 
che cosa rispondergli.
Venne per la terza volta e disse loro: «Dormite pure e riposatevi! Basta! È 
venuta l’ora: ecco, il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani dei 
peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino».

Guida: Gesù vuole condividere la sua agonia con i discepoli. La sua ora 
diventa, così, anche quella di chi lo ama e ha scelto di seguirlo. Come può 
un uomo patire insieme a Dio? È impossibile. In realtà è Dio che ha scelto di 
patire al posto nostro, vegliando per noi ed espiando le nostre colpe.
Rivolgiamo le nostre preghiere al Signore in un prolungato tempo di silenzio, 
offrendogli le prove che ci tolgono serenità, le stanchezze della fede, lo 
sconforto delle vicende quotidiane.

Adorazione silenziosa e invocazioni personali
Canto

L. 4: Da una catechesi di papa Benedetto XVI
Molte volte Gesù si ritirava in disparte dalla folla e dagli stessi discepoli. 
Al Getsemani, invece, egli invita Pietro, Giacomo e Giovanni a stargli più 
vicino. Anche in questa occasione Gesù pregherà il Padre «da solo», perché il 
suo rapporto con Lui è del tutto unico e singolare. Gesù però, pur giungendo 
«da solo» nel punto in cui si fermerà a pregare, vuole che almeno tre discepoli 

rimangano non lontani, in una relazione più stretta con Lui. Si tratta di 
una vicinanza spaziale, una richiesta di solidarietà nel momento in cui sente 
approssimarsi la morte, ma è soprattutto una vicinanza nella preghiera, per 
esprimere, in qualche modo, la sintonia con Lui, nel momento in cui si 
appresta a compiere fino in fondo la volontà del Padre, ed è un invito ad ogni 
discepolo a seguirlo nel cammino della Croce. 
Le parole di Gesù ai tre discepoli che vuole vicini durante la preghiera al 
Getsemani, rivelano come Egli provi paura e angoscia in quell’«Ora», 
sperimenti l’ultima profonda solitudine proprio mentre il disegno di Dio si 
sta attuando. E in tale paura e angoscia di Gesù è ricapitolato tutto l’orrore 
dell’uomo davanti alla propria morte, la certezza della sua inesorabilità e la 
percezione del peso del male che lambisce la nostra vita.
Gesù al Getsemani trasferisce la volontà umana nella volontà divina e così 
nasce il vero uomo e noi siamo redenti.
Cari amici, domandiamo al Signore di essere capaci di vegliare con Lui in 
preghiera, di seguire la volontà di Dio ogni giorno anche se parla di Croce, 
di vivere un’intimità sempre più grande con il Signore, per portare in questa 
«terra» un po’ del «cielo» di Dio.

Adorazione silenziosa

Tutti: Padre mio, io mi abbandono a te, fa’ di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto.
La tua volontà si compia in me, in tutte le tue creature.
Non desidero altro, mio Dio.
Affido l’anima mia alle tue mani, te la dono, mio Dio,
con tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo,
ed è un bisogno del mio amore di donarmi,
di pormi nelle tue mani senza riserve con infinita fiducia,
perché Tu sei mio Padre.

(B. Charles de Foucauld)

Sac.: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione 
ci comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l’ardente desiderio di 
partecipare al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Canto
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SABATO SANTO
Con la Madre, donna della speranza nuova

A cura dell’Ufficio liturgico diocesano

Il Sabato santo la Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, meditando la sua 
passione e morte (cf. Messale Romano p. 160).
Nella sensibilità popolare la comunità cristiana vive l’attesa della risurrezione 
insieme alla Madre del Signore. Si propone questo breve momento che segue la 
celebrazione mattutina della Liturgia delle Ore (Lodi o Ufficio delle Letture).

Dopo l’orazione finale delle Lodi mattutine dell’Ufficio delle letture 
si può aggiungere la seguente meditazione con il tropario del Sabato 
Santo.

L.: Da “La Madonna del Sabato santo”, del card. C. M. Martini
Noi non sappiamo, o Maria, da quale tipo di consolazione profonda sei 
stata sostenuta nel tuo Sabato santo. Siamo certi però che colui che ti ha 
gratificata di tali doni in momenti decisivi della tua esistenza ti ha soste-
nuto anche in quel giorno, in continuità con tutte le grazie precedenti. La 
forza dello Spirito, presente in te fin dall’inizio, ti ha sorretta nel momen-
to del buio e dell’apparente sconfitta del tuo Gesù. Tu hai ricevuto il dono 
di poterti fidare fino in fondo del disegno di Dio e ne hai riconosciuto nel 
tuo intimo la potenza e la gloria. Tu ci insegni così a credere anche nelle 
notti della fede, a celebrare la gloria dell’altissimo nell’esperienza dell’ab-
bandono, a proclamare il primato di Dio e ad amarlo nei suoi silenzi e 
nelle apparenti sconfitte.
Tu, o Madre della speranza, hai pazientato con pace nel Sabato santo e 
ci insegni a guardare con pazienza e perseveranza a ciò che viviamo in 
questo sabato della storia, quando molti, anche cristiani, sono tentati di 
non sperare più nella vita eterna e neppure nel ritorno del Signore. L’im-
pazienza e la fretta caratteristiche della nostra cultura tecnologica ci fanno 
sentire pesante ogni ritardo nella manifestazione svelata del disegno divi-
no e della vittoria del Risorto. La nostra poca fede nel leggere i segni della 

presenza di Dio nella storia si traduce in impazienza e fuga.
Tu nel Sabato santo ci stai davanti come madre amorosa che genera i suoi 
figli a partire dalla croce, intuendo che né il tuo sacrificio né quello del 
Figlio sono vani.
Tu, o Maria, sei Madre del dolore, tu sei colei che non cessa di amare Dio 
nonostante la sua apparente assenza, e in lui non si stanca di amare i suoi 
figli, custodendoli nel silenzio dell’attesa. Nel tuo Sabato santo, o Maria, 
sei l’icona della Chiesa dell’amore, sostenuta dalla fede più forte della 
morte e viva nella carità che supera ogni abbandono. O Maria, ottienici 
quella consolazione profonda che ci permette di amare anche nella notte 
della fede e della speranza e quando ci sembra di non vedere neppure più 
il volto del fratello!

Tropari della Liturgia Bizantina:
I tropari (brevi canti), impregnati di speranza, preannunciano e solle-
citano la Risurrezione di Cristo. La Madre, a nome di tutta la Chiesa, 
vive l’ansia e la gioia della Pasqua vicina.

TROPARI DEL SABATO SANTO

L. 1: Al contemplarti già morto, Signore,
la Madre pura piangendo esclamava:
«Non ti attardare, mia Vita, tra i morti».

L. 2: Ti scese morto Giuseppe dal legno
ti pose, o Verbo, nel suo monumento:
risorgi, o Dio, e vieni a salvarci!

L. 1: Nuovo è il sepolcro in cui t’hanno deposto
per rinnovare la nostra natura,
divinamente sorgendo da morte.

L. 2: «Sali incorrotto dall’Ade, o mia Vita,
tu che tra i morti incedi Vivente,
del tetro inferno frangendo le porte».
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L. 1: Ti sei nascosto sotterra, Signore,
e della morte la notte ti copre:
ma come Sole glorioso riappari.

L. 2: Benché rinchiuso in un angusto sepolcro
tutto il creato, Gesù, ti proclama
vero Sovrano qui in terra e in cielo.

L. 1: «Quando di nuovo potrò in te gioire,
eterna Luce, tu gioia del cuore?»
Geme implorando la Madre di Dio.

L. 2: Per tuo volere la tomba t’accoglie,
vivente Verbo, e sorgendo da morte
richiamerai dal sonno i mortali.

L. 1: Grano sepolto in un lembo di terra,
farai fiorire abbondante la messe,
risuscitando da morte i tuoi figli.

L. 2: Fiumi di lacrime effonde la Madre
al monumento ove giaci sepolto;
ti grida: «Sorgi, perché l’hai promesso».

L. 1: Ritorna presto, Signore, tra i vivi,
per dissipare l’affanno profondo
di lei che, Vergine, t’ha generato.

L. 2: «Madre, non piangere sopra di me,
pensando chiuso in un buio sepolcro
l’eterno Figlio che desti alla luce:
risorgerò con potenza e splendore
e innalzerò fino a gloria immortale
chi per amore e con fede ti canta».

Sac: Preghiamo.
O Dio, tu hai voluto che accanto al tuo Figlio,
innalzato sulla croce,
fosse presente la sua Madre addolorata:
fa’ che, associati con lei alla passione di Cristo,
partecipiamo alla gloria della risurrezione.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.

Canto: Sei piccola donna
(oppure un canto adatto conosciuto dalla comunità)
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APPENDICE

«LASCIARE SPAZIO AI GIOVANI»:
UN SINODO CHE INTERROGA TUTTI

di G. Costa, sj, Segretario speciale del Sinodo dei giovani e
direttore della rivista «Aggiornamenti Sociali» 

Articolo tratto da «Aggiornamenti sociali» (aprile 2017)

L’approccio sinodale continua a essere lo stile che caratterizza la Chiesa 
di papa Francesco. Dopo il lungo percorso dedicato alla famiglia (Sinodo 
straordinario dell’ottobre 2014 e Sinodo ordinario dell’ottobre 2015), 
che è sfociato nell’esortazione apostolica postsinodale Amoris laetitia 
(19 marzo 2016), è già in preparazione la nuova tappa: si tratta della 
XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, convocata 
per l’ottobre 2018 sul tema «I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale». Questa data appare lontana, ma non deve ingannare: nella 
declinazione che ne dà papa Francesco, il metodo sinodale comprende 
una fase preparatoria piuttosto lunga, dedicata all’ascolto delle Chiese 
locali e non solo, a cui segue un tempo di riflessione e dibattito di 
cui l’assemblea rappresenta il momento di sintesi. La preparazione 
all’appuntamento del 2018 è già cominciata lo scorso 13 gennaio con 
la pubblicazione del Documento preparatorio (DP, disponibile in www.
vatican.va), che si conclude con un questionario che tutte le Conferenze 
episcopali del mondo sono invitate a compilare e restituire come base 
del lavoro successivo. Dal prossimo mese di giugno sarà disponibile su 
un apposito sito un secondo questionario, a cui potranno rispondere i 
giovani di tutte le parti del mondo. 

Il titolo del cammino sinodale accosta tre termini – giovani, fede, 
discernimento vocazionale –, senza però articolarli, e rischia di lasciare 
nell’ombra il percorso che li lega, prestandosi a una pluralità di 
accentuazioni. Il DP è più preciso, ma utilizza un linguaggio appropriato 
ai suoi destinatari, cioè le Conferenze episcopali, con il pericolo di farlo 
apparire come un testo unicamente intraecclesiale. Invece tocca un 

punto cruciale per l’intera società, e non solo quella italiana: lo spazio 
a disposizione dei giovani per tracciare il proprio percorso di vita e il 
sostegno su cui possono contare per compiere le scelte necessarie a tal 
fine. Nelle pagine che seguono proveremo a far emergere alcuni dei molti 
stimoli che il percorso sinodale appena cominciato lancia.

A scanso di equivoci, vale la pena precisare che il DP intende essere fedele 
al proprio nome ed essere uno strumento per aiutare a comprendere 
la domanda di partenza del percorso sinodale, delimitarne l’ambito e 
avviare una riflessione in seno alla Chiesa. Vuole stimolare e interpellare, 
non offrire una sintesi, e meno ancora fornire indicazioni operative per 
la pastorale. Nella linea di papa Francesco, il suo obiettivo è avviare un 
processo, non predeterminarne l’esito. Ugualmente, in poche pagine non 
può affrontare tutte le sfaccettature della questione: segnala gli elementi 
essenziali, che le Chiese locali sono chiamate ad articolare creativamente 
a partire dalle peculiarità del loro contesto. 

Un atteggiamento di cura 
Fin dalle prime righe dell’Introduzione, il DP formula l’intenzione alla 
base dell’intero percorso sinodale: «la Chiesa ha deciso di interrogarsi 
su come accompagnare i giovani a riconoscere e accogliere la chiamata 
all’amore e alla vita in pienezza». Questa domanda diventa subito 
l’occasione per rivolgere ai giovani una richiesta di aiuto a «identificare le 
modalità più efficaci per annunciare oggi la Buona Notizia». All’interno 
di un’antropologia e di una concezione della vita ispirate dalla fede, 
l’interrogativo riguarda innanzitutto il percorso con cui i giovani 
del mondo contemporaneo affrontano le scelte fondamentali della 
vita: il matrimonio, il sacerdozio o la vita religiosa, certamente, ma 
anche l’impegno politico e sociale, la professione, il volontariato, ecc. 
La domanda investe anche il modo con cui accompagnarli in questo 
percorso, perché da un lato assumano attivamente e consapevolmente la 
responsabilità della scelta e dall’altro abbiano concretamente l’opportunità 
di raggiungere il traguardo della propria realizzazione e trovare il proprio 
posto all’interno della collettività. 

http://www.aggiornamentisociali.it/autori/giacomo-costa/
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La questione non riguarda solo la comunità cristiana, ma interpella 
la società nel suo complesso, in un momento in cui ampie fasce del 
mondo giovanile sembrano scegliere o subire il destino di non trovare 
una collocazione precisa: è il caso di quelli che sono definiti NEET (Not 
in employment, education or training), cioè giovani senza occupazione e 
non impegnati in un percorso di istruzione o formazione professionale. 
L’esistenza del problema è dimostrata anche dalle politiche pubbliche 
specifiche che puntano ad accompagnare l’ingresso dei giovani nel mondo 
del lavoro: è il caso di Garanzia Giovani, il programma che dà attuazione 
in Italia a una iniziativa dell’Unione europea in materia.

Per il DP la domanda sull’accompagnamento dei giovani alle scelte 
fondamentali della vita ha un preciso movente. Questo non è di tipo 
puramente scientifico, come se si trattasse di una indagine sociologica, 
né tantomeno risponde a una logica di tipo “strategico”, mirante cioè a 
trovare un modo per contrastare il progressivo svuotamento delle chiese, 
soprattutto nelle aree più secolarizzate. Non è nemmeno un interrogativo 
sulla trasmissione ai giovani dei contenuti della fede e delle pratiche con 
cui essa tradizionalmente si esprime. La motivazione profonda, espressa 
all’inizio del cap. II, è il desiderio «di incontrare, accompagnare, 
prendersi cura di ogni giovane, nessuno escluso. Non possiamo né 
vogliamo abbandonarli alle solitudini e alle esclusioni a cui il mondo li 
espone. Che la loro vita sia esperienza buona, che non si perdano su strade 
di violenza o di morte, che la delusione non li imprigioni nell’alienazione: 
tutto ciò non può non stare a cuore a chi è stato generato alla vita e alla 
fede e sa di avere ricevuto un dono grande». Per la Chiesa si tratta di 
un movimento di uscita, sulla spinta di una intenzione di cura, che 
si conferma una parola chiave del pontificato di papa Francesco: la 
cura della casa comune anima l’enciclica Laudato si’, quella delle famiglie 
l’esortazione apostolica Amoris laetitia.

Questa intenzione di cura mette radicalmente in discussione istituzioni, 
pratiche e una cultura che rendono molti ambiti delle nostre società 
gerontocratiche inospitali per i giovani, anche all’interno della Chiesa. 

Essi stentano a trovare spazi per esprimere il proprio stile e i propri desideri 
e recare il proprio contributo. Ad esempio, molte ricerche segnalano 
come le imprese e il mondo del lavoro fatichino a valorizzare le specificità 
dei giovani che vi fanno ingresso, e come questo finisca per ridurre la 
capacità di reagire agli stimoli più innovativi: fare davvero “largo ai 
giovani”, non solo come slogan retorico, è in realtà una condizione 
di sostenibilità nel tempo, perché significa disporre l’oggi verso il 
domani (cfr Costa G., «Oltre le pari opportunità: valorizzare generi e 
generazioni», in Aggiornamenti Sociali, 3 [2016] 181-188).
Il discorso vale anche all’interno della Chiesa. Da questo punto di vista 
non si tratta di un Sinodo “sui” giovani, ma di un percorso attraverso cui 
si mettono in discussione le generazioni adulte, che occupano posizioni 
di leadership e responsabilità, rispetto alla capacità concreta di fare spazio 
e dare ascolto ai più giovani. Le domande del questionario conclusivo del 
DP, destinato alle Conferenze episcopali e ai vescovi di tutto il mondo, 
puntano esattamente a questo obiettivo. 

È chiaro altresì che non è possibile affrontare la questione oggetto 
del percorso sinodale “alle spalle” dei giovani, prescindendo dal 
loro contributo: sarebbe una contraddizione, perché negherebbe la 
disponibilità a lasciare loro lo spazio per essere se stessi. A questo 
scopo risponde l’altro strumento che verrà attivato: un sito Internet, che 
offrirà a tutti i giovani del mondo la possibilità di esprimere le proprie 
aspettative ed esigenze, anche nei riguardi della Chiesa. Saranno le 
risposte a entrambi i questionari a costituire la base per la redazione del 
Documento di lavoro (Instrumentum laboris), da cui prenderà avvio la 
discussione dei Padri sinodali.

Essere giovani oggi 
In poche pagine il DP non può certo offrire un’analisi completa della 
società e del mondo giovanile, tenendo conto anche delle specificità dei 
diversi contesti culturali e geografici; tuttavia esso sceglie di cominciare 
dai risultati della ricerca in ambito sociale, per evitare di basarsi su una 
immagine stereotipata dei giovani. È la stessa esigenza metodologica 
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dell’enciclica Laudato si’, che comincia assumendo i risultati della ricerca 
scientifica così da «lasciarcene toccare in profondità e dare una base di 
concretezza al percorso etico e spirituale che segue» (LS, n. 15). Il cap. 
I del DP offre dunque un abbozzo dei principali elementi dello scenario 
al cui interno devono svolgersi la riflessione e il dibattito sinodale: è 
la condizione perché possano risultare significativi per «tutti i giovani, 
nessuno escluso», come spesso si ripete, e pertinenti al modo «unico e 
irripetibile» in cui le attuali giovani generazioni vivono e interpretano la 
propria giovinezza. 

Il primo riferimento per la riflessione è il fatto che mai prima 
d’oggi l’umanità ha vissuto in un contesto così caratterizzato da 
trasformazione, fluidità e incertezza, che non va giudicato a priori 
come un problema o una opportunità. Certo «la crescita dell’incertezza 
incide sulla condizione di vulnerabilità, cioè la combinazione di malessere 
sociale e difficoltà economica, e sui vissuti di insicurezza di larghe fasce 
della popolazione» (cap. I, par. 1). È chiaro che questo impatta sul modo 
in cui i giovani affrontano le scelte fondamentali, perché il mutamento li 
obbliga a riadattare continuamente la propria traiettoria di vita. Inoltre, 
si diffonde una concezione di libertà intesa come possibilità di accedere 
a opportunità sempre nuove, per cui si considerano tutte le scelte come 
reversibili.

Non dobbiamo poi dimenticare le disuguaglianze esistenti tra i 
pochi privilegiati che possono usufruire delle opportunità offerte 
dai processi di globalizzazione economica e i molti che vivono in 
situazione di vulnerabilità e di insicurezza: il senso stesso del termine 
“scelta” risulta ben diverso nelle due situazioni. Infatti il DP invita 
a prestare attenzione a tutti coloro a cui le condizioni concrete di vita 
sembrano precludere la possibilità stessa di scegliere: «Pensiamo ai giovani 
in situazione di povertà ed esclusione; a quelli che crescono senza genitori 
o famiglia, oppure non hanno la possibilità di andare a scuola; ai bambini 
e ragazzi di strada di tante periferie; ai giovani disoccupati, sfollati e 
migranti; a quelli che sono vittime di sfruttamento, tratta e schiavitù; 

ai bambini e ai ragazzi arruolati a forza in bande criminali o in milizie 
irregolari; alle spose bambine o alle ragazze costrette a sposarsi contro la 
loro volontà» (cap. I, par. 2).

Un secondo elemento su cui il DP attira l’attenzione è un effetto della 
velocità dei cambiamenti in corso, che aumenta la differenza tra le 
generazioni: «Chi è giovane oggi vive la propria condizione in un mondo 
diverso dalla generazione dei propri genitori e dei propri educatori» (ivi). 
Questo ostacola la trasmissione intergenerazionale dell’esperienza, 
perché essa diventa rapidamente obsoleta. L’accompagnamento alle 
scelte deve confrontarsi con questo elemento e favorire l’acquisizione 
di «adeguati strumenti culturali, sociali e spirituali perché i meccanismi 
del processo decisionale non si inceppino e si finisca, magari per paura 
di sbagliare, a subire il cambiamento anziché guidarlo» (cap. I, par. 
2). È facile riconoscere qui una provocazione per qualsiasi istituzione 
educativa, anche al di fuori del perimetro ecclesiale, a partire dal mondo 
della scuola: è in gioco infatti la capacità di raggiungere il proprio scopo, 
che non è solo la trasmissione di conoscenze e competenze, ma il servizio 
al percorso di formazione di persone davvero adulte e di cittadini maturi, 
capaci cioè di scegliere e di assumersi responsabilità e impegni duraturi.

Il DP non evidenzia solo problemi, ma anche risorse e opportunità, a 
partire da alcune caratteristiche delle attuali giovani generazioni, quelle 
talvolta chiamate “millennial”, come la disponibilità a impegnarsi in 
progetti concreti di miglioramento dell’ambiente e della società, e mettere 
alla prova le proprie capacità, acquisendo sul campo nuove competenze.

Quale vocazione?
Le ricchezze della tradizione spirituale cristiana non contengono 
risposte preconfezionate alle domande dei giovani, o indicazioni che 
richiedono solo di essere ricevute e attuate, ma offrono risorse con cui 
accompagnarli in una ricerca che, per rispetto della loro libertà, non 
può che mantenersi aperta riguardo ai suoi esiti. Il DP lo ribadisce 
nell’Introduzione con le parole del Messaggio indirizzato ai giovani 
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dal Concilio Vaticano II, l’8 dicembre 1965: «La Chiesa è consapevole 
di possedere “ciò che fa la forza e la bellezza dei giovani: la capacità di 
rallegrarsi per ciò che comincia, di darsi senza ritorno, di rinnovarsi e di 
ripartire per nuove conquiste”». 

In modo certamente appropriato ai destinatari a cui si rivolge e 
coerentemente con il tema del Sinodo, il DP ricorre qui al lessico della 
vocazione. Specie a una lettura superficiale, esso rischia però di suonare 
esclusivamente confessionale al di fuori della cerchia della comunità 
cristiana e stereotipato al suo interno. Vale dunque la pena soffermarsi sullo 
svolgimento del discorso, che si impernia su due capisaldi antropologici.

Il primo è che la vocazione va intesa come una chiamata fondamentale 
alla gioia, che si specifica e si realizza in una forma concreta. Contro 
ogni pessimismo e rassegnazione, l’antropologia cristiana è convinta 
che la pienezza e il compimento di sé non siano una vana utopia, ma 
una possibilità alla portata di ciascuno, a patto di scoprire la modalità 
personale concreta per raggiungerli. Il desiderio è dunque una preziosa 
sorgente di energia che sostiene il percorso di ricerca, che va valorizzato 
e non sopito, sedato o ingannato con surrogati della gioia, come quelli 
offerti dalla società consumistica (cfr LS, nn. 113 e 204). 

Il secondo caposaldo è la convinzione, radicata nella fede, che «la libertà 
umana, pur avendo bisogno di essere sempre purificata e liberata, non 
perde tuttavia mai del tutto la radicale capacità di riconoscere il bene 
e di compierlo» (cap. II, par. 1). È questo lo spazio della coscienza, che, 
nelle parole del Concilio, «è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, 
dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità» (Gaudium et spes, 
n. 16). Al suo interno si manifesta l’invito ad accogliere una promessa di 
pienezza e una chiamata alla gioia dell’amore. Questa dinamica riguarda 
tutti i giovani, nessuno escluso, a prescindere da adesioni confessionali, 
così come a tutti i giovani è diretta l’intenzione di cura della Chiesa, 
perché possano vivere questa esperienza.

Il metodo del discernimento 
L’atteggiamento di fiducia antropologica radicata nella fede che i due 
capisaldi esprimono è la base del metodo che il DP propone come strumento 
per l’accompagnamento vocazionale, ossia il discernimento. Non sfuggirà 
la profonda continuità con il percorso tracciato dal precedente Sinodo e 
riproposto alla Chiesa attraverso l’esortazione apostolica Amoris laetitia, 
che proprio al ruolo della coscienza e all’esercizio del discernimento ha 
dedicato pagine di particolare intensità. 

Nella tradizione della spiritualità cristiana, il discernimento è il metodo 
attraverso cui mettere a fuoco la forma concreta che l’universale 
chiamata alla gioia dell’amore assume nella vita di ciascuna persona, 
rispettandone l’originalità ma senza isolarla dalla comunità di cui fa parte o 
dalle esigenze della legge morale. Il DP scandisce i passi del discernimento 
attraverso i tre verbi con cui lo descrive il n. 51 dell’esortazione Evangelii 
gaudium – riconoscere, interpretare e scegliere –, ben sapendo che nella 
pratica i confini tra le diverse fasi non sono mai così netti. 

Il riconoscere consiste nella presa di consapevolezza che gli 
avvenimenti della vita, gli incontri con le persone e gli stimoli 
provenienti dall’esterno producono un effetto sull’interiorità 
personale, che si manifesta in una grande varietà di «desideri, sentimenti, 
emozioni» (AL, n. 143), che premono e spingono in direzioni diverse. Le 
persone, e in particolare i giovani, hanno talvolta l’impressione di trovarsi 
in balia di forze potenti e contraddittorie, o di vivere una vera e propria 
lotta interiore. La paura può spingere a cercare di sopire o ignorare questi 
movimenti, così come forte può essere la tentazione di farne oggetto di un 
giudizio moralistico troppo veloce ed esterno. Il discernimento li utilizza 
invece come punto di partenza, prendendo il tempo per farli emergere e 
nominarli. 

Si può così passare alla fase dell’interpretare, cioè dell’identificazione 
della direzione verso cui orientare i propri passi a partire dai movimenti 
della propria interiorità: tra le tante possibilità, qual è il percorso verso 
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la mia pienezza? Dove si trova la mia gioia? Si tratta di una fase più 
riflessiva, che richiede il confronto con quanto è realisticamente possibile, 
sfuggendo al rischio dell’astrazione, e soprattutto con la sapienza veicolata 
dalla cultura e, in particolare, dall’etica. Il discernimento non pretende 
infatti di rimpiazzare o ignorare la norma, ma la valorizza all’interno di un 
percorso, permettendone un’assunzione non moralistica. Come afferma 
il DP, la dinamica del discernimento spinge «a non accontentarsi della 
logica legalistica del minimo indispensabile, per cercare invece il modo 
di valorizzare al meglio i propri doni e le proprie possibilità: per questo 
risulta una proposta attraente e stimolante per i giovani» (cap. II, par. 2). 

Il terzo passo - scegliere - sottolinea l’importanza del passaggio 
all’azione, dando inizio a un percorso che fornirà elementi per 
una verifica della bontà della decisione in base a un atteggiamento 
di costante discernimento. È richiesta l’assunzione di un rischio, 
quello di sbagliare, che rappresenta un passaggio obbligato per non 
rimanere paralizzati dalla paura. In questa fase la fiducia nella capacità 
di compiere il bene e nella possibilità di raggiungere la gioia acquisisce 
una portata esistenziale, oltre a quella di caposaldo antropologico.

Esaminato nei suoi passaggi, il metodo del discernimento che il DP 
propone alla Chiesa di adottare per accompagnare i giovani si rivela 
una proposta di umanesimo integrale, capace di valorizzare tutte le 
capacità e le facoltà della persona, sottraendo il processo di decisione 
ai due rischi a cui la cultura dominante lo espone: da una parte la fiducia 
in una razionalità tecnocratica animata dalla logica della convenienza 
anziché del bene e della gioia, che sempre più spesso viene immaginata sul 
paradigma impersonale degli algoritmi dei sistemi informatici; dall’altra 
lo spontaneismo, che conferisce all’immediatezza dell’emozione, a monte 
della sua interpretazione, la patente di criterio di riferimento definitivo, 
precipitando la persona e i suoi legami nella volubilità. Il discernimento 
è dunque un metodo che ha una precisa spendibilità non solo sul piano 
strettamente personale: il DP lo sottolinea, affermando che si tratta di «un 
itinerario adatto tanto per i singoli quanto per i gruppi e le comunità» 
(ivi).
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