
INCONTRO DI PREGHIERA PER RAGAZZI

“ALZATI E VA’”
Canto
Introduzione (Giubileo dei ragazzi, 24 aprile 2016)
L: So che siete capaci di gesti di grande amicizia e bontà. Siete chiamati a costruire così il 
futuro: insieme agli altri e per gli altri, mai contro qualcun altro! Non si costruisce "contro": 
questo si chiama distruzione. Farete cose meravigliose se vi preparate bene già da ora, vivendo 
pienamente questa vostra età così ricca di doni, e senza aver paura della fatica. Fate come i 
campioni sportivi, che raggiungono alti traguardi allenandosi con umiltà e duramente ogni giorno. 
Così sarete riconosciuti come discepoli di Gesù. Così avrete la carta d'identità di cristiani.
E vi assicuro: la vostra gioia sarà piena.

Nel nome del Padre… 
G: Papa Francesco ci ha ricordato che con Gesù possiamo costruire il futuro, un futuro di 
comunione, che non esclude gli altri. Chiediamo allora a Gesù di imparare a seguirlo nella sua via, 
la via della vita.

La via della vita (si può fare un ritornello cantato)
C1: C'è un tesoro che gli uomini custodiscono gelosamente: è la loro libertà.
Vogliono essere liberi di scegliere un mestiere, gli amici...
Numerosi problemi si risolvono con una scelta,
anche la fede è una scelta libera della persona.

C2: Sono molte le domande
che ogni giorno richiedono una risposta
da parte dei grandi e dei piccoli.
Ci domandiamo tante volte:
«Che devo fare?».
Chi può indicarmi la via da seguire
per compiere le scelte giuste?»

C1: Chi può aiutarci a fare il bene anche
quando è difficile?
Con la sua vita e con le sue parole,
Gesù vuole aprire il cuore
dei suoi discepoli,
perché credano che egli è il Maestro
inviato dal Padre
e imparino da lui
il grande comandamento:
il comandamento dell'amore.

C2: Ci vuole un cuore aperto e generoso
per ascoltare e per seguire Gesù.
Ma ci accompagna la sua promessa:
«Chi segue me non cammina nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita».

G: Ascoltiamo la parola del vangelo, sono gli ultimi passaggi dell’episodio dei due discepoli di 
Emmaus, che non avevano creduto alla Resurrezione di Gesù e stavano andando per una via senza 
futuro, senza comunione.
Alleluia



Dal vangelo secondo Luca
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, Gesù fece come se dovesse andare più 
lontano. Ma essi insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto". 
Egli entrò per rimanere con loro.  Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli 
sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: "Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre 
egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?". Partirono senza indugio 
e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i 
quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!".

Gesù si affianca al nostro cammino. 
(dal messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni)
In ogni nostro passo, Gesù è accanto a noi! I due discepoli, feriti dallo scandalo della Croce, 
stanno ritornando a casa percorrendo la via della sconfitta: portano nel cuore una speranza 
infranta e un sogno che non si è realizzato. In loro la tristezza ha preso il posto della gioia del 
Vangelo. Che cosa fa Gesù? Non li giudica, percorre la loro stessa strada e, invece di innalzare 
un muro, apre una nuova breccia. Lentamente trasforma il loro scoraggiamento, fa ardere il loro 
cuore e apre i loro occhi, annunciando la Parola e spezzando il Pane. Allo stesso modo, il 
cristiano non porta da solo l’impegno della missione, ma sperimenta, anche nelle fatiche e nelle 
incomprensioni, «che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui. Sente 
Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell’impegno missionario».

G: come Gesù ci mettiamo a fianco di ogni uomo con la nostra preghiera perché ognuno possa 
trovare la via della vita. Diciamo
L: Signore Gesù, tu ti sei affiancato ai due discepoli che si allontanavano vero Emmaus, 
T: aiutaci a camminare con gli altri, portando sempre nel cuore la gioia di essere tuoi figli 
L: I due di Emmaus ti hanno riconosciuto allo spezzare del pane
T: insegnaci a riconoscerti nell’Eucaristia ogni domenica e a fare la tua volontà nella nostra vita
L: ardeva il cuore nel petto ai due discepoli mentre spiegavi loro le Scritture
T: accendi i nostri cuori con la tua Parola perché possiamo comprendere a quale cammino chiami 
ciascuno di noi
L: hai inviato gli apostoli a comunicare il vangelo in tutto il mondo
T: chiama altri tuoi discepoli a diventare sacerdoti perché tu possa raggiungere tutti nel pane spezzato 
dell’Eucaristia
L: hai chiamato alcuni uomini e donne a essere un segno luminoso del tuo regno d’amore 
T: apri il cuore di altri giovani, perché rispondano alla tua chiamata a donare la propria vita in una 
consacrazione totale a te

G: preghiamo con le parole di Maria, la Madre del Signore e da lei impariamo la gioia del vangelo:

T: "L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione
la sua misericordia
per quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
a soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre".

Canto 


