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   Caro pellegrino/a, 

    grazie di esserti voluto mettere in cammino. Abbiamo pensato a questo 

opuscolo come guida attraverso le giornate lungo un percorso spirituale 

sul tema della vocazione. Certo, comprendere qual è la strada a cui Dio ci 

chiama è un percorso lungo e graduale. Dedicare il pellegrinaggio a questo 

tema è più l’augurio che queste giornate insieme, ricche di opportunità di 

silenzio e fraternità sulle orme di San Francesco, e circondati dalla bellezza 

del Creato, possano aiutarti almeno a meditare sulla rotta che la tua vita 

sta prendendo illuminandola con gli occhi della fede. L’altro augurio è che 

vivere quest’esperienza in un contesto in cui tu sai di non essere giudicato 

per il tuo orientamento affettivo/sessuale, possa aiutarti ad integrarlo 

pienamente nel tuo percorso.  

    Per ogni giornata ti offriamo alcuni materiali legati da un tema 

particolare, con lo scopo di mettere luce su alcuni aspetti che ci sono 

sembrati importanti per una riflessione cristiana sulla propria vocazione. 

Per ogni giornata troverai una lettura biblica1, dei frammenti da alcuni dei 

documenti del recente Sinodo dei Giovani (in particolare il Documento 

Finale dell’Assemblea Sinodale -DF- e l’esortazione apostolica di Papa 

Francesco Christus Vivit -CF-) ed alcuni spunti per la preghiera e la 

meditazione personali. Questi materiali verranno presentati al mattino, e 

poi costituiranno lo spunto per la condivisione serale, per cui ti invitiamo, 

se pensi possano giovare alla tua esperienza del pellegrinaggio, a meditare 

su di essi nell’arco della giornata.  

    Nella speranza che queste giornate insieme siano l’occasione di fare 

un’esperienza gioiosa dell’amore di Dio sulla nostra vita, ti auguriamo… 

 

Buon cammino! 

                                                           
1 Abbiamo utilizzato la traduzione italiana della Bibbia nella versione 
CEI, 2008 



3 
 

 

 

Preghiera del pellegrinaggio 

Signore, 
fammi conoscere la bellezza della tua chiamata 

e il dono della tua costante presenza. 
 

Aiutami a capire il tuo disegno su di me 
e ad ascoltarti e imitarti con filiale docilità. 

 
Fammi comprendere a che punto sono 

nel cammino della vita cristiana: 
quali sono i difetti da superare 

e le virtù da conquistare. 
 

Mi abbandono a te, 
perché tu mi aiuti sempre più a fare 

la tua soave volontà. 
 

Te lo chiedo con cuore nuovo, 
più grande e più forte, 

per Cristo Signore nostro. Amen. 
 

(C.M. Martini) 
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8 Luglio     Da Rieti a Poggio Bustone (canti: 1,3,4,5,10,11) 

            Gesù, amico e compagno di strada 

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. [Giovanni 1, 

35-39] 

Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di 

questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa 

nuovo, si riempie di vita. (…) Lui è in te, Lui è con te e non se ne 

va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto, 

che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio 

per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì 

per ridarti la forza e la speranza. [CV, 1-2] 

Così è possibile arrivare a sperimentare un’unità costante con Lui, 

che supera tutto ciò che possiamo vivere con altre persone: “Non 

vivo più io, ma Cristo vive in me” [Gal 2,20]. Non privare la tua 

giovinezza di questa amicizia. Potrai sentirlo al tuo fianco non solo 

quando preghi. Riconoscerai che cammina con te in ogni momento. 
Cerca di scoprirlo e vivrai la bella esperienza di saperti sempre 

accompagnato. [CV, 156] 

Spunti per la meditazione e la preghiera personale                                                           

Vorremmo iniziare il nostro pellegrinaggio prendendoci del tempo 

per scoprire o ri-scoprire la nostra amicizia con Gesù: ci stiamo 
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incamminando con Lui al nostro fianco. Seguendo il suo invito, come nel 

brano presentato, vogliamo seguirlo e scoprire dove egli abita. Vale a dire: 

dove sta il cuore della sua vita.  

Prova a pensarlo con te in ogni momento di questa giornata e di questo 

pellegrinaggio: condividi con Lui lo stupore per la bellezza che ti circonda, 

ringrazialo delle cose belle che ti accadono. Raccontagli delle tue possibili 

paure, dei tuoi dubbi, delle tue ferite. Offrigli i tuoi peccati. 

Camminando quest’oggi, sappi che Lui è con te e con le sorelle ed i fratelli 

che condividono con te questa esperienza.  

Ci accorgiamo della presenza viva di Cristo nelle nostre vite quando gli altri o 

noi stessi diventiamo pane spezzato: prova allora a rapportarti con le persone 

che incontrerai quest’oggi e con i compagni di cammino con semplicità, 

fraternità ed amicizia, aprendoti a gesti di aiuto e vicinanza.  

 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 

Osservando la tua parola. 
Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. 

Ripongo nel cuore la tua promessa 
per non peccare contro di te. 

Benedetto sei tu, Signore: 
insegnami i tuoi decreti. 

Con le mie labbra ho raccontato 
tutti i giudizi della tua bocca. 
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 

più che in tutte le ricchezze. 
Voglio meditare i tuoi precetti, 

considerare le tue vie. 
Nei tuoi decreti è la mia delizia, 

non dimenticherò la tua parola. [Sal 119(118), 9-16] 
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9 Luglio    Da Poggio Bustone a Piediluco (canti: 6,9,13) 

Riconoscere, interpretare, scegliere  

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,                                                                          

un virgulto germoglierà dalle sue radici.                                                            

Su di lui si poserà lo spirito del Signore,                                          

spirito di sapienza e di intelligenza,                                                              

spirito di consiglio e di fortezza,                                                                

spirito di conoscenza e di timore del Signore [Is 11, 1-2] 

 (…) Il discernimento è una dimensione essenziale dello stile 

di vita di Gesù, un atteggiamento di fondo ben più che un atto 

puntuale. (…) [DF 104] 

Aprirsi all’ascolto della voce dello Spirito richiede precise 

disposizioni interiori: la prima è l’attenzione del cuore, favorita 

da un silenzio e da uno svuotamento che richiede un’ascesi. 

Altrettanto fondamentali sono la consapevolezza, l’accettazione 

di sé e il pentimento, uniti alla disponibilità di mettere ordine 

nella propria vita, abbandonando quello che dovesse rivelarsi di 

ostacolo, e riacquistare la libertà interiore necessaria per fare 

scelte guidate soltanto dallo Spirito Santo. Un buon 

discernimento richiede anche attenzione ai movimenti del 
proprio cuore, crescendo nella capacità di riconoscerli e dar loro 

un nome. Infine, il discernimento richiede il coraggio di 
impegnarsi nella lotta spirituale, poiché non mancheranno di 

manifestarsi tentazioni e ostacoli che il Maligno pone sul nostro 

cammino. [DF 111] 

Senza la sapienza del discernimento possiamo trasformarci 

facilmente in burattini alla mercé delle tendenze del momento”. 

E “questo risulta particolarmente importante quando compare 

una novità nella propria vita, e dunque bisogna discernere se sia 

il vino nuovo che viene da Dio o una novità ingannatrice dello 

spirito del mondo e dello spirito del diavolo. [CV 279] 
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Spunti per la meditazione e la preghiera personale 

Il tema di questa giornata, la seconda di cammino, è il discernimento. 

Vorremmo suggerirti di entrare in questa dimensione di ascolto profondo 

della volontà del Signore per tutta la durata del pellegrinaggio. Un’espressione 

importante del discernimento è l’impegno per riconoscere la propria 

vocazione, ma oggi vogliamo riflettere sul discernimento in generale. Traendo 

ispirazione dal brano di Isaia presentato, ti invitiamo a ricercare la presenza 

dello spirito del Signore nella tua vita: ritaglia magari un momento di silenzio 

per esercitarti in questo. Siamo pronti a consegnare tutta la nostra vita a 

Gesù? Ci sentiamo liberi per seguirlo ovunque la sua volontà ci porti? O c’è 

qualche peso, qualche blocco, qualche “pietra pesante” che ce lo impedisce?  

Quando compare una novità nella nostra vita, siamo chiamati ad aprirci 

all’ascolto della voce dello Spirito e ad accogliere la volontà di Dio nel concreto 

di tale situazione. C’è qualche novità, qualche fatto nuovo, che non sappiamo 

come accogliere? Qualche aspetto della nostra vita su cui ci sentiamo 

confusi? Dopo esserci predisposti interiormente, soffermiamoci su una 

decisione -piccola o grande- che dovremo prendere in futuro, e ascoltiamo 

quello che lo Spirito ci suggerisce.  

 
Dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono, 

e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, 
(…) Con te è la sapienza che conosce le tue opere, 
che era presente quando creavi il mondo; 

lei sa quel che piace ai tuoi occhi 
e ciò che è conforme ai tuoi decreti. 

Inviala dai cieli santi, 
mandala dal tuo trono glorioso, 

perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica 
e io sappia ciò che ti è gradito. 
Ella infatti tutto conosce e tutto comprende: 

mi guiderà con prudenza nelle mie azioni 
e mi proteggerà con la sua gloria. [Sap 9, 4-11] 
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10 Luglio  Giornata di sosta a Piediluco (canti: 2) 

Intrappolati o liberati?  

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io 

ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua 

vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi 

comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che 

fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho 

udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto 

me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate 

frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al 

Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate 

gli uni gli altri. [Giovanni 15, 12-17] 

L’ambiente digitale caratterizza il mondo contemporaneo. Larghe 

fasce dell’umanità vi sono immerse in maniera ordinaria e continua. 

Non si tratta più soltanto di «usare» strumenti di comunicazione, ma 

di vivere in una cultura ampiamente digitalizzata che ha impatti 

profondissimi sulla nozione di tempo e di spazio, sulla percezione di 

sé, degli altri e del mondo, sul modo di comunicare, di apprendere, di 

informarsi, di entrare in relazione con gli altri. (…) [DF 21] 

Giovani amati dal Signore, quanto valete voi se siete stati redenti dal 
sangue prezioso di Cristo! Cari giovani, voi “non avete prezzo! Non 

siete pezzi da vendere all’asta! Per favore, non lasciatevi sedurre, non 

lasciatevi schiavizzare dalle colonizzazioni ideologiche che ci mettono 

strane idee in testa e alla fine diventiamo schiavi, dipendenti, falliti nella 

vita. Voi non avete prezzo: dovete sempre ripetervelo: non sono 

all’asta, non ho prezzo. Sono libero, sono libero! Innamoratevi di 
questa libertà, che è quella che offre Gesù” [CV 122] 

Spunti per la meditazione e la preghiera personale 

Intrappolati o liberati? Il tema di oggi ci interpella sul nostro modo di 

vivere con i fratelli e le sorelle, anche attraverso i nuovi mezzi di 
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comunicazione come i social media. Il Signore è venuto a liberarci dal peccato 

mantenendo la nostra libertà. Ci dà un comandamento nuovo: vivere da fratelli 

proprio come Lui ha fatto con noi, amandoci fino alla morte.  

Come si introducono i nuovi mezzi di comunicazione nella nostra vita? Sono 

aiuto o ostacolo a vivere il Vangelo con il prossimo? Riusciamo ad utilizzarli in 

modo umano, affinché siano di beneficio per la nostra crescita personale e per 

quella degli altri, o impegnano il nostro tempo degradando la nostra 

immaginazione?  

C’è forse qualche altra situazione o circostanza che ci crea una dipendenza, 

dalla quale non riusciamo a separarci, pur volendo? Presenta questo aspetto 

della tua vita a Dio, chiedendo che ti aiuti a discernere quali aspetti della tua 

vita vorresti fossero “liberati”, affinché davvero anche tu possa dire, come nel 

salmo 124: “siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori: il 

laccio si è spezzato e noi siamo scampati”.   

Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, 
mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 

mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 
(…) Nell'angoscia invocai il Signore, 

nell'angoscia gridai al mio Dio: 
dal suo tempio ascoltò la mia voce, 

a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. 
Stese la mano dall'alto e mi prese, 
mi sollevò dalle grandi acque, 

mi liberò da nemici potenti, 
da coloro che mi odiavano 

ed erano più forti di me. 
Mi assalirono nel giorno della mia sventura, 
ma il Signore fu il mio sostegno; 

mi portò al largo, 
mi liberò perché mi vuol bene. [Sal 18, 1-19] 
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11 Luglio  Da Piediluco ad Arrone (canti: 4, 7, 8) 

            La mia sessualità, la mia affettività  

Meglio essere in due che uno solo, perché due hanno un miglior 

compenso nella fatica. Infatti, se vengono a cadere, l’uno rialza 

l’altro. Guai invece a chi è solo: se cade, non ha nessuno che lo 

rialzi. Inoltre, se due dormono insieme, si possono riscaldare; 

ma uno solo come fa a riscaldarsi? Se uno aggredisce, in due gli 

possono resistere e una corda a tre capi non si rompe tanto 

presto. [Qoelet 4, 9-12] 

(...) i giovani (…) esprimono il desiderio di ricevere dalla Chiesa 

una parola chiara, umana ed empatica. Frequentemente infatti la 

morale sessuale è causa di incomprensione e di allontanamento 

dalla Chiesa, in quanto è percepita come uno spazio di giudizio e 

di condanna. (…) I giovani si mostrano sensibili al valore 

dell’autenticità e della dedizione, ma sono spesso disorientati. 

Essi esprimono più particolarmente un esplicito desiderio di 
confronto sulle questioni relative alla differenza tra identità 

maschile e femminile, alla reciprocità tra uomini e donne, 

all’omosessualità. [DF 39] 

Ricordo che Dio ci ha creati sessuati. Egli stesso “ha creato la 

sessualità, che è un regalo meraviglioso per le sue creature”. 

All’interno della vocazione al matrimonio, dobbiamo riconoscere 

ed essere grati per il fatto che “la sessualità, il sesso, è un dono 

di Dio. Niente tabù. È un dono di Dio, un dono che il Signore ci 

dà. Ha due scopi: amarsi e generare vita. È una passione, è 

l’amore appassionato. L’amore fra un uomo e una donna, quando 

è appassionato, ti porta a dare la vita per sempre. Sempre. E a 

darla con il corpo e l’anima. [CV 261] 

Spunti per la meditazione e la preghiera personale 

 

L’affettività e la sessualità, in quanto energia buona di vita che 

sta a noi  rivolgere  sempre più  verso  il  dono  altruistico di sé, 
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hanno un posto importante nella ricerca della propria vocazione.  È difficile 

tuttavia, per una persona LGBT, accostarsi a quanto i documenti ecclesiali 

e la stessa Bibbia dicono sulla sessualità, in quanto anche parole bellissime 

come quelle di papa Francesco qui presentate (sessualità come dono di 

Dio) sono dedicate alla relazione uomo-donna. È facile chiedersi: qual è il 

mio posto in questo disegno? La Chiesa tuttavia, anche attraverso il 

coraggio, l’apertura al nuovo e l’autenticità dei più giovani, come 

riconosciuto dai padri Sinodali, sta cercando perlomeno di valutare come 

il suo insegnamento possa essere sempre meno causa di incomprensione 

ed allontanamento. L’ideale biblico rimane quello dell’amore che si dona, 

che promuove l’altro, ricerca il suo bene (Agàpe), che a noi sembra possa 

essere valido per tutte le persone, anche quelle LGBT, e che non dovrebbe 

escludere in questa cornice anche l’incontro corporeo, l’amore 

appassionato. 

Che rapporto hai con la tua sessualità? La percepisci come energia buona, 

dono di Dio che riscalda il cuore ed invita alla relazione o hai difficoltà a 

viverla, magari accompagnandola a sofferenza o sensi di colpa? In 

qualunque punto di questo cammino tu ti trovi, chiedi al Signore di aiutarti 

ad andare avanti con coraggio e fiducia per comprendere come Egli ti sta 

chiamando a vivere questo suo dono.  

Se il Signore non costruisce la casa, 

invano si affaticano i costruttori. 
Se il Signore non vigila sulla città, 

invano veglia la sentinella. 
Invano vi alzate di buon mattino 
e tardi andate a riposare, 

voi che mangiate un pane di fatica: 
al suo prediletto egli lo darà nel sonno. 

Ecco, eredità del Signore sono i figli, 
è sua ricompensa il frutto del grembo. 

Come frecce in mano a un guerriero 
sono i figli avuti in giovinezza. [Sal 126, 1-3] 
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12 Luglio  Da Arrone a Ceselli (canti: 10, 12, 13, 14) 

Che cosa è la Chiesa per me?  

Come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non 

hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, 

siamo un solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo 

membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data 

a ciascuno di noi: chi ha il dono della profezia la eserciti secondo ciò 

che detta la fede; chi ha un ministero attenda al ministero; chi insegna 

si dedichi all’insegnamento; chi esorta si dedichi all’esortazione. Chi 

dona lo faccia con semplicità; chi presiede, presieda con diligenza; chi 

fa opere di misericordia, le compia con gioia. [Romani 12, 4-8] 

Quando un incontro con Dio si chiama “estasi”, è perché ci tira fuori 

da noi stessi e ci eleva, catturati dall’amore e dalla bellezza di Dio. Ma 

possiamo anche essere fatti uscire da noi stessi per riconoscere la 

bellezza nascosta in ogni essere umano, la sua dignità, la sua 

grandezza come immagine di Dio e figlio del Padre. Lo Spirito Santo 

vuole spingerci ad uscire da noi stessi, ad abbracciare gli altri con 

l’amore e cercare il loro bene. Per questo è sempre meglio vivere la 

fede insieme ed esprimente il nostro amore in una vita comunitaria, 

condividendo con altri giovani il nostro affetto, il nostro tempo, la 

nostra fede e le nostre inquietudini. La Chiesa offre molti e diversi 

spazi per vivere la fede in comunità, perché insieme tutto è più 

facile. [CV 164] 

Spunti per la meditazione e la preghiera personale 

Come persone LGBT spesso ci allontaniamo dalla Chiesa. Che senso 

ha continuare a far parte di questa comunità? Eppure nella ricerca 

della propria vocazione il servizio e l’impegno verso i poveri, gli 

emarginati, i fratelli (diaconie) e la vita comunitaria (che ci rassicura 

con il dialogo ed il confronto di essere sulla buona strada) possono 

avere un posto importante. 

Prendendo spunto dalla Lettera ai Romani, quali sono i doni che puoi 

mettere a disposizione in una comunità di fede? C’è qualcosa che puoi 
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fare per migliorare il tuo essere cristiano con altri? Prova a pensare ai tanti 

piccoli-grandi passi che puoi compiere per crescere in questo aspetto. 

Qualche spunto (ognuno però dovrebbe trovare il suo percorso personale): 

ricercare un confronto con un religioso o una religiosa formati per 

l’accompagnamento delle persone omosessuali, o aprirti con un amico o 

un’amica fidati in un ambito parrocchiale o ecclesiale. 

Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, 

perché ci ha resi capaci di partecipare alla sorte dei 
santi nella luce. 
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre 

e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo      
amore, 

per mezzo del quale abbiamo la redenzione, 
il perdono dei peccati. 

Egli è immagine del Dio invisibile, 
primogenito di tutta la creazione, 
 perché in lui furono create tutte le cose 

nei cieli e sulla terra, 
quelle visibili e quelle invisibili… 

Tutte le cose sono state create 
per mezzo di lui e in vista di lui. 

Egli è prima di tutte le cose 
e tutte in lui sussistono. 
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. 

(…) È piaciuto infatti a Dio 
che abiti in lui tutta la pienezza 

e che per mezzo di lui e in vista di lui 
siano riconciliate tutte le cose, 

avendo pacificato con il sangue della sua croce 
sia le cose che stanno sulla terra, 
sia quelle che stanno nei cieli. [1,3 12-20] 
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13 Luglio  Da Ceselli a Spoleto (canti: 9, 14) 

La mia vita: per cosa? Per Chi?  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Voi siete il sale della 

terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render 

salato? A null’altro serve che ad essere gettato e calpestato dagli 

uomini. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una 

città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla 

sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli 

che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 

perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre 

che è nei cieli”. [Matteo 5, 13-16] 

La vocazione del cristiano è seguire Cristo passando attraverso le 

acque del Battesimo, ricevendo il sigillo della Confermazione e 

diventando nell’Eucaristia parte del suo Corpo. (…) Ogni cammino 

vocazionale ha lo Spirito Santo come protagonista: Egli è il “maestro 
interiore” da cui lasciarsi condurre. [DF 61] 

Non è possibile intendere in pienezza il significato della vocazione 

battesimale se non si considera che essa è per tutti, nessuno escluso, 

una chiamata alla santità. Tale appello implica necessariamente 

l’invito a partecipare alla missione della Chiesa, che ha come finalità 

fondamentale la comunione con Dio e tra tutte le persone. (…) [DF 

84] 

La cosa fondamentale è discernere e scoprire che ciò che vuole Gesù 

da ogni giovane è prima di tutto la sua amicizia. Questo è il 

discernimento fondamentale. Nel dialogo del Signore risorto con il 

suo amico Simon Pietro, la grande domanda era: “Simone, figlio di 

Giovanni, mi ami?” (Gv 21, 16). In altre parole: mi vuoi come amico? 

La missione che Pietro riceve di prendersi cura delle sue pecore e 

degli agnelli sarà sempre in relazione a questo amore gratuito, a 

questo amore di amicizia. [CV 250] 
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Spunti per la meditazione e la pregheria personale 

Nella vita compiamo tante scelte, siamo chiamati verso tante direzioni: ma 

abbiamo una rotta, una direzione? Prova a pensare al tuo percorso: ci sono 

circostanze che si ripetono nel tempo? Quali scelte ti sembra siano più riuscite, 

in quali situazioni i tuoi doni si sono espressi meglio? 

Il percorso della nostra vita è composto da più livelli: le nostre scelte 

quotidiane, talvolta importanti ma forse secondarie, e poi le scelte 

fondamentali, quelle che determinano la direzione verso cui davvero ci 

muoviamo, nel nostro vissuto interiore così come nelle nostre opere.  

 

Con i testi di oggi vorremmo suggerirti di considerare la scelta fondamentale 

a cui come cristiani siamo chiamati in virtù del nostro battesimo, e che 

possiamo rinnovare ogni giorno: la scelta di avere nella tua vita una relazione 

personale con Gesù. Quanto c’è di Lui nei tuoi giorni? Ti senti libero di dare 

la tua vita per Lui? Di seguirlo ovunque ti porti questa relazione?  

Saremo così davvero, come cristiani, sale della terra, luce del mondo. 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: "Il mio Signore sei tu, 

solo in te è il mio bene". 
Agli idoli del paese, 

agli dèi potenti andava tutto il mio favore. 
Moltiplicano le loro pene 
quelli che corrono dietro a un dio straniero. 

Io non spanderò le loro libagioni di sangue, 
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 

anche di notte il mio animo mi istruisce. 
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Io pongo sempre davanti a me il Signore, 

sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
Per questo gioisce il mio cuore 

ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 
Mi indicherai il sentiero della vita, 

gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. [Sal 16] 
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14 Luglio  Giornata di sosta a Spoleto (canti: 1, 2) 

Camminare insieme al fratello, come Gesù  

Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un 

villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome 

Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre 

discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e 

camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. 

[Luca 13-16] 

Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella 

comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di 

timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli 

apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in 

comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con 

tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti 

insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo 

con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di 

tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità 

quelli che erano salvati. [At 2,42-47] 

Come insegna il racconto dei discepoli di Emmaus, accompagnare 

richiede la disponibilità a fare insieme un tratto di strada, stabilendo 

una relazione significativa. L’origine del termine “accompagnare” 

rinvia al pane spezzato e condiviso (cum pane). (…) [DF 92] 

(…) All’interno di società e di comunità ecclesiali sempre più 

interculturali e multireligiose, è necessario un accompagnamento 
specifico al rapporto con la diversità, che la valorizzi come 

arricchimento reciproco e possibilità di comunione fraterna, contro la 

duplice tentazione del ripiegamento identitario e del relativismo. [DF 

94] 

Spunti per la meditazione e la preghiera personale 
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Con quale dei personaggi del brano di Vangelo dei discepoli di Emmaus ti 

identifichi di più: ti senti uno dei discepoli, appesantito da una delusione? 

Intristito perché la stessa fede appare insipida ed incapace di cambiare la tua 

vita? Bisognoso di consolazione? Oppure vorresti andare a scuotere questi 

due discepoli, affinché possano rendersi conto di camminare accanto al loro 

Salvatore risorto? 

Il brano degli atti degli apostoli ci aiuta a riflettere sul nostro stile di vita: è 

autenticamente e genuinamente cristiano? Se ti senti pronto a camminare tu 

stesso accanto ai fratelli ed alle sorelle più bisognosi, prova a sperimentare nel 

concreto, nella giornata di oggi, il tuo essere pane spezzato con gli altri 

pellegrini. Cerca momenti per camminare con loro, condividere pensieri, risate 

e tempo insieme. Con l’intercessione di San Francesco, affida al Signore le loro 

paure e le loro inquietudini. Se invece senti più bisogno di essere 

accompagnato tu stesso, prova a chiederti in che modi ed in quali situazioni il 

più possibile concrete e vicine a te tu puoi sperimentare l’accompagnamento 

personale e comunitario descritto nei testi presentati.  

Signore, fammi buon amico di tutti, fa’ che la mia persona 
ispiri fiducia:  
a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da Te,  
a chi vorrebbe confidarsi, e non se ne sente capace;  
Signore aiutami, perché non passi accanto a nessuno 
con il volto indifferente,  
con il cuore chiuso, con il passo affrettato.  
Signore, aiutami ad accorgermi subito:  
di quelli che mi stanno accanto di quelli che sono 
preoccupati e disorientati,  
di quelli che si sentono isolati senza volerlo.  
Signore, dammi una sensibilità che sappia andare 
incontro ai cuori.  
Signore, liberami dall’egoismo, perché ti possa servire,  
perché ti possa amare,  
perché ti possa ascoltare in ogni fratello che mi fai 
incontrare. 
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15 Luglio  Da Spoleto a Poreta (canti: 8, 14) 

             Tu sei prezioso ai miei occhi 

Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe,                                                                           

che ti ha plasmato, o Israele:                                                                                    

“Non temere, perché io ti ho riscattato,                                                                

ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni.                                                        

Se dovrai attraversare le acque, sarò con te,                                                       

i fiumi non ti sommergeranno,                                                                                 

se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai,                                                                        

la fiamma non ti potrà bruciare, perché io sono il Signore, tuo 

Dio, il Santo d’Israele, il tuo salvatore.                                                                                     

Io do l’Egitto come prezzo per il tuo riscatto,                                                                                 

l’Etiopia e Seba al tuo posto.                                                                                     

Perché tu sei prezioso ai miei occhi,                                                                          

perché sei degno di stima e io ti amo,                                                                                    

do uomini al tuo posto                                                                                                  

e nazioni in cambio della tua vita. [Isaia 43, 1-4]          

(…) L’ascolto trasforma il cuore di coloro che lo vivono, 

soprattutto quando ci si pone in un atteggiamento interiore di 

sintonia e docilità allo Spirito. Non è quindi solo una raccolta di 

informazioni, né una strategia per raggiungere un obiettivo, ma è 

la forma in cui Dio stesso si rapporta al suo popolo. (…) [DF, 6] 

(…) Voglio dire ad ognuno la prima verità: “Dio ti ama”. Se l’hai 

già sentito, non importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama. Non 

dubitarne mai, qualunque cosa ti accada nella vita. In qualunque 

circostanza, sei infinitamente amato. [CV, 112]  

Per lui tu sei realmente prezioso, non insignificante, sei 

importante per Lui, perché sei opera delle sue mani. Per questo 

ti dedica attenzione e ti ricorda con affetto. Devi avere fiducia nel 

“ricordo di Dio”: la sua memoria non è “un “disco rigido” che 

registra e archivia tutti i nostri dati, la sua memoria è un cuore 

tenero di compassione, che gioisce nel cancellare 

definitivamente ogni traccia di male. Non vuole tenere conto dei  
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tuoi errori e, in ogni caso, ti aiuterà ad imparare qualcosa anche dalle tue 

cadute. Perché ti ama. Cerca di rimanere in silenzio lasciandoti amare da 

Lui. Cerca di mettere a tacere tutte le voci e le grida interiori e rimani un 

momento nel suo abbraccio d’amore. [CV 115] 

Spunti per la meditazione e la preghiera personale                      

Prendendo spunto dal primo brano tratto dal Sinodo, prova a metterti in 

una disposizione interiore di ascolto di ciò che il Signore vuol dirti durante 

questo pellegrinaggio.  Quando puoi, in questa giornata, prova a cercare 

dei momenti di silenzio per lasciarti amare da Lui. Per ascoltare colui a 

cui tu appartieni, e che ti ama. 

All’inizio del pellegrinaggio (per chi inizia oggi il cammino), gli echi della 

vita quotidiana si fanno sicuramente sentire con forza: cosa puoi fare per 

metterli per un attimo da parte e far spazio all’ascolto profondo del 

Signore? Prova a cercare quelle situazioni che ti sembra favoriscano 

questa intimità con Lui. Cosa ti aiuta ad avvicinarti al Signore?  

Nella tua esperienza personale, c’è qualche volta in cui non ti sei sentito 

amato da Dio? Prova a cercarne gli eventuali motivi, e portali in preghiera 

al Padre stesso, chiedendogli di aiutarti a cercare il suo volto. 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 

di chi avrò paura? 
Quando mi assalgono i malvagi 

per divorarmi la carne, 
sono essi, avversari e nemici, 

a inciampare e cadere. 
Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 

se contro di me si scatena una guerra, 
anche allora ho fiducia. [Sal 27, 1-3] 
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16 Luglio  Da Poreta a Trevi (canti: 1, 3, 5, 10) 

             Il posto del dolore  

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo 

fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato 

davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero 

candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 

conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: 

“Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò tre tende, una per 

te, una per Mosè e una per Elia”. Egli stava ancora parlando quando  

una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce 

che diceva: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono 

compiaciuto. Ascoltatelo”. All’udire ciò, i discepoli caddero con la 

faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li 

toccò, e disse: “Alzatevi e non temete”. Sollevando gli occhi non 

videro più nessuno, se non Gesù stesso. [Matteo 17, 1-8] 

Contrariamente a un diffuso stereotipo, anche il mondo giovanile è 

profondamente segnato dall’esperienza della vulnerabilità, della 

disabilità, della malattia e del dolore. (…) Molte di queste situazioni 

sono il prodotto della “cultura dello scarto”: i giovani ne sono tra le 

prime vittime. Tuttavia questa cultura può impregnare anche i giovani, 

le comunità cristiane e i loro responsabili, contribuendo così al 

degrado umano, sociale e ambientale che affligge il nostro mondo. [DF 

44-45] 

Quel Cristo che ci ha salvati  sulla croce dai nostri peccati, con lo 

stesso potere del suo totale dono di sé continua a salvarci e redimerci 

oggi. Guarda la sua Croce, aggrappati a Lui, lasciati salvare (…). E 

se pecchi e ti allontani, Egli di nuovo ti rialza con il potere della sua 

Croce. Non dimenticare mai che “Egli ci perdona settanta volte sette. 
Torna a caricarci sulle sue spalle una volta dopo l’altra. Nessuno può 

toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. 

(…)” [CV 119] 
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Spunti per la meditazione e la preghiera personali 

Il dolore è purtroppo parte della nostra realtà umana di peccato (dal greco 

hamartìa, “mancare”, nel senso di fallire un bersaglio). Molte persone 

omosessuali e molti loro famigliari sperimentano un dolore intimo e particolare: 

la paura di non essere voluti bene, di non sapere quale sia la propria strada, il 

proprio “posto”. Riconosci in te questo dolore? La tua identità affettiva, per 

qualunque motivo, ti è causa di disagio? Illumina con Gesù questo aspetto della 

tua vita, osserva le tue ferite con tenerezza, con il Suo sguardo d’amore.  

Qualunque sia la forma di dolore che ci intrappola o ci impedisce di volare, la 

tua relazione di amicizia con Gesù ti è d’aiuto? Se oggi dovesse capitare di 

trovarti in silenzio di fronte ad un crocifisso, immagina che il legno della croce 

si “trasfiguri” lasciando intravedere la Resurrezione della Pasqua. E qualunque 

cosa stia succedendo nella tua vita, prova ad immaginare, come Pietro, di 

essere così felice per la compagnia di Gesù da dirgli: “Signore, è bello per noi 

restare qui”.  

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, 

non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. 
Signore, mio Dio, 

a te ho gridato e mi hai guarito. 
(…) A te grido, Signore, 

al Signore chiedo pietà: 
"Quale guadagno dalla mia morte, 
dalla mia discesa nella fossa? 

Potrà ringraziarti la polvere 
e proclamare la tua fedeltà? 

Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 
Signore, vieni in mio aiuto!". 

Hai mutato il mio lamento in danza, 
mi hai tolto l'abito di sacco, 
mi hai rivestito di gioia, 

perché ti canti il mio cuore, senza tacere; 
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. [Sal 30] 
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17 Luglio  Da Trevi a Foligno (canti: 4, 12, 14) 

            Camminando verso il dono di sé  

Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso 

mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. 

Le disse Gesù: “dammi da bere”. I suoi discepoli infatti erano andati 

in città a far provvista di cibi. Ma la Samaritana gli disse: “come mai 

tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 

samaritana?”. I Giudei infatti non mantengono buone relazioni con i 

Samaritani. Gesù le rispose: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è 

colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu stessa gliene avresti chiesto ed 

egli ti avrebbe dato acqua viva”. Gli disse la donna: “Signore tu non 

hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque 

quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, 

che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo 

gregge?”. Rispose Gesù: “Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo 

sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, 

anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che 

zampilla per la vita eterna”. [Giovanni 4, 5-14] 

Esistono questioni relative al corpo, all’affettività e alla sessualità 

che hanno bisogno di una più approfondita elaborazione 
antropologica, teologica e pastorale (…). Tra queste emergono in 

particolare quelle relative alla differenza e armonia tra identità maschile 

e femminile e alle inclinazioni sessuali. A questo riguardo il Sinodo 

ribadisce che Dio ama ogni persona e così fa la Chiesa, rinnovando il 

suo impegno contro ogni discriminazione e violenza su base 

sessuale. Ugualmente riafferma la determinante rilevanza 

antropologica della differenza e reciprocità tra l’uomo e la donna e 

ritiene riduttivo definire l’identità delle persone a partire unicamente 

dal loro «orientamento sessuale». Esistono già in molte comunità 

cristiane cammini di accompagnamento nella fede di persone 

omosessuali: il Sinodo raccomanda di favorire tali percorsi. In questi 

cammini le persone sono aiutate a leggere la propria storia; ad 

aderire con libertà e responsabilità alla propria chiamata 
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battesimale; a riconoscere il desiderio di appartenere e contribuire alla vita 
della comunità; a discernere le migliori forme per realizzarlo. In questo modo 

si aiuta ogni giovane, nessuno escluso, a integrare sempre più la dimensione 

sessuale nella propria personalità, crescendo nella qualità delle relazioni e 
camminando verso il dono di sé. [DF 150] 

Spunti per la meditazione e la preghiera personali 

Ti proponiamo di immaginarti nella scena descritta dal Vangelo di Giovanni, nei 

panni della donna samaritana: anche lei, proprio come una persona LGBT al 

giorno d’oggi, faceva parte di un gruppo minoritario spesso guardato con 

sospetto. Proprio a lei Gesù consegna l’immagine della fede e della salvezza: 

un’acqua che quando donata diventa “sorgente che zampilla per la vita eterna” 

e cancella ogni sete: abbiamo ricevuto da Dio questo dono immenso.  

Chiediamoci se siamo in grado a nostra volta di camminare “verso il dono di 

sé”, come raccomandato dal Sinodo. Prova a chiederti in che modo il Signore 

ti chiama a fare dono di te, e come tu possa crescere in questo cammino. Già 

in questa giornata, prova ad uscire dalle tue preoccupazioni, a donarti in un 

tratto di strada camminato con qualcuno, sorridendo insieme, nell’ascolto dei 

tuoi fratelli e sorelle.  

Amo il Signore, perché ascolta 

il grido della mia preghiera. 
Verso di me ha teso l'orecchio 

nel giorno in cui lo invocavo. 
Mi stringevano funi di morte, 

ero preso nei lacci degli inferi, 
ero preso da tristezza e angoscia. 
Allora ho invocato il nome del Signore: 

"Ti prego, liberami, Signore". 
Pietoso e giusto è il Signore, 

il nostro Dio è misericordioso. 
Il Signore protegge i piccoli: 

ero misero ed egli mi ha salvato. [Sal 116, 1-5] 
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18 Luglio  Da Foligno a Spello (canti: 2, 4, 9, 13, 15) 

            Io sono una missione su questa terra               

La carità è magnanima, è benigna la carità, non è invidiosa, la carità 

non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo 

interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 

dell’ingiustizia, ma si compiace della verità; tutto scusa, tutto crede, 

tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine [1 Corinti 13, 

4-8] 

Quando si tratta di discernere la propria vocazione, è necessario porsi 

varie domande. (…) Occorre chiedersi: (…) so che cosa dà gioia al 

mio cuore e che cosa lo intristisce? Quali sono i miei punti di forza e 

i miei punti deboli? (…) Come posso servire meglio ed essere più 

utile al mondo e alla Chiesa? (…) Cosa potrei offrire io alla società? 

(…) Ho le capacità necessarie per prestare quel servizio? Oppure, 

potrei acquisirle e svilupparle? [CV 285] 

Queste domande devono essere poste non tanto in relazione a sé 

stessi e alle proprie inclinazioni, ma piuttosto in relazione agli altri, 
nei loro confronti, in modo tale che il discernimento imposti la propria 

vita in riferimento agli altri. (…) Domandati: “Per chi sono io?”. Tu 

sei per Dio, senza dubbio. Ma Lui ha voluto che tu sia anche per gli 

altri, e ha posto in te molte qualità, inclinazioni, doni e carismi che 

non sono per te, ma per gli altri. [CV 286] 

(…) Quando il Signore pensa ad ognuno, a quello che vorrebbe 

regalargli, pensa a lui come a un suo amico personale. E se ha deciso 

di regalarti una grazia, un carisma che ti farà vivere la tua vita in 

pienezza e ti trasformerà in una persona utile per gli altri, in qualcuno 

che lasci un’impronta nella storia, sarà sicuramente qualcosa che ti 
renderà felice nel più intimo e ti entusiasmerà più di ogni altra cosa 

in questo mondo (…). [CV 288] 

Il regalo della vocazione sarà senza dubbio un regalo esigente. I 

regali di Dio sono interattivi e per goderli bisogna mettersi molto in 
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gioco, bisogna rischiare. Tuttavia, sarà (…) qualcosa che ti stimolerà a 

crescere e a fare delle scelte perché questo regalo maturi e diventi dono per 
gli altri. Quando il Signore suscita una vocazione, pensa non solo a quello che 

sei, ma a tutto ciò che, insieme a Lui e agli altri, potrai diventare. [CV 289] 

Spunti per la meditazione e la preghiera personali 

Oggi vogliamo riflettere sulla vocazione intesa nel senso specifico della 

chiamata al servizio missionario verso gli altri. Lasciandoci guidare 

anche dal brano sulla carità di San Paolo, vogliamo chiederci: ci 

consideriamo effettivamente chiamati a questa missione? È per essa che 

ci troviamo in questo mondo? Quali qualità, inclinazioni, doni e carismi 

abbiamo ricevuto che non sono per noi, ma per gli altri?  
 

Illuminami, fammi capire la mia missione in questa 
vita!  
Dammi il gusto della verità, chiarisci a me stesso chi 
sono veramente.  
Fammi capace di fedeltà, dammi fortezza  
per impegnare tutte le mie facoltà e risorse,  
per impiegare tutti i miei talenti, per spendere e,  
se necessario, consumare tutta la vita nella missione 
ricevuta.  
O Spirito Santo, dammi coscienza lieta e grata di 
essere da te protetto; 
fammi sentire la gioia profonda di essere da te amato  
e di poter amare con generosità. 
Orienta i miei desideri e la mia immaginazione  
a seguire Cristo e ad accogliere  
la santa e bella volontà del Padre. 
Amen.  
 
(C.M. Martini) 
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19 Luglio  Da Spello ad Assisi (canti: 4, 14) 

            Chiamati ad essere santi: vale anche per me?                       

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, 

gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li 

ammaestrava dicendo:                                                                 

“Beati i poveri in spirito,                                                                                     

perché di essi è il regno dei cieli.                                                                                            

Beati gli afflitti,                                                                                                             

perché saranno consolati.                                                                                    

Beati i miti,                                                                                                        

perché erediteranno la terra.                                                                                     

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,                                                               

perché saranno saziati.                                                                                                 

Beati i misericordiosi,                                                                                               

perché troveranno misericordia.                                                                                   

Beati i puri di cuore,                                                                                                         

perché vedranno Dio.                                                                                                             

Beati gli operatori di pace,                                                                                               

perché saranno chiamati figli di Dio.                                                                                      

Beati i perseguitati per causa della giustizia,                                                                          

perché di essi è il regno dei cieli.                                                    

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 

mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 

mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 

ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti 

prima di voi.” [Matteo 5, 1-12]  

(…) Non basta che tutto vada bene, che tutto sia tranquillo. Può 

essere che Dio ci stia offrendo qualcosa di più, e nella nostra 

pigra distrazione non lo riconosciamo. [CV 284] 

Per discernere la propria vocazione, bisogna riconoscere che essa è 

la chiamata di un amico: Gesù. Agli amici, quando si fa un regalo, si 

regala il meglio. E questo non è necessariamente la cosa più costosa  
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o difficile da procurare, ma quella che sappiamo darà gioia all’altro. Un amico 

ha una percezione così chiara di questo, che può visualizzare nella sua 

immaginazione il sorriso dell’amico mentre apre il suo regalo. Questo 

discernimento di amicizia è quello che propongo ai giovani come modello se 

vogliono capire qual è la volontà di Dio per la loro vita. [CV 287] 

Spunti per la meditazione e la preghiera personale 

Gesù, nel discorso della montagna, ci fa conoscere l’ideale di vita cristiana, di 

santità. Un ideale alto, esigente. Come può un ragazzo o una ragazza oggi, con 

tutti i propri limiti, aspirare ad essere santo? Come può una persona LGBT?  

Eppure, come cristiani, crediamo che questa sia la proposta che Dio fa a 

ciascuno di noi, perché la strada verso la santità è il regalo che Gesù ci fa 

immaginando la nostra gioia, il nostro sorriso nel riceverlo, come scrive papa 

Francesco. Quest’oggi prova a ritagliarti dei momenti di raccoglimento 

silenzioso, o ricerca il dialogo con un fratello o una sorella maggiori nella fede 

(un compagno di cammino, qualcuno verso cui hai fiducia), per chiederti dove 

sei tu in questo cammino: credi di poterti davvero mettere su questa strada? 

Se no, cosa ti blocca, quali sono quelle pietre che ti impediscono di volare? In 

che modo la chiamata alla santità si può esprimere nella tua vita, partendo 

esattamente dalla situazione, dalle circostanze in cui ti trovi ora? 

 

Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 

non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 

la sua legge medita giorno e notte. 
È come albero piantato lungo corsi d'acqua, 

che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. [Sal 1, 1-3] 
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2. Come canto d’amore 
 

Con il mio canto dolce Signore 

voglio danzare questa mia gioia, 

voglio destare tutte le cose, 

un mondo nuovo voglio cantare. 

 

Tu sei per me come un canto 
d'amore. 
Resta con noi fino al nuovo 
mattino.  
 

Con il mio canto dolce Signore 

voglio riempire lunghi silenzi, 

voglio abitare sguardi di pace, 

il tuo perdono voglio cantare. 
 

 

Con il mio canto dolce Signore 

voglio plasmare gesti d’amore, 

voglio arrivare oltre la morte 

la tua speranza voglio cantare.  

 

Con il mio canto dolce Signore 

voglio gettare semi di luce, 

voglio sognare cose mai viste, 

la tua bellezza voglio cantare. 

 

Se Tu mi ascolti, dolce Signore, 

questo mio canto sarà una vita, 

e sarà bello vivere insieme 

finché la vita un canto sarà. 

1. Canto dei tre giovani 
                                                       
Noi ti lodiamo Signore,  

a Te la lode e la gloria per sempre 

noi lodiamo il tuo nome,  

a Te la lode e la gloria per sempre.                                                

Noi loderemo il Signor,  
canteremo il suo amor 
che durerà per sempre. (2v)                

Astri del cielo lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

Acque del cielo lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre.              

Sole e luna lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

Piogge e rugiade lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

 

                                                                

O venti tutti lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

Fuoco e calore lodate il Signore,  

a Lui l'onore e la gloria per sempre. 

Notte e giorno lodate il Signore,  

a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 

Nuvole e lampi lodate il Signore,  

a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 

Uomini tutti lodate il Signore,  

a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 

Tutta la terra dia lode al Signore,  

a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
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4. Danza la vita 
 

Canta con la voce e con il cuore, 

con la bocca e con la vita,  

canta senza stonature,  

la verità...del cuore 

 

Canta come cantano i viandanti                        

non solo per riempire il tempo      

ma per sostenere lo sforzo          

canta e cammina 

 

Se poi, credi non possa bastare 

segui il tempo, stai pronto e  

 

Danza la vita, al ritmo dello Spirito 

Danza, danza al ritmo che c’è in te 

Oh spirito che riempi i nostri cuori 

Danza assieme a noi. 

 
Cammina sulle orme del Signore, 

non solo con i piedi 

ma usa soprattutto il cuore. 

Ama… chi è con te. 

 

Cammina con lo zaino sulle spalle               

la fatica aiuta a crescere                                     

nella condivisione                                       

canta e cammina 

 

Se poi, credi non possa bastare                   

segui il tempo, stai pronto e 

 

Danza la vita, al ritmo dello Spirito 

Danza, danza al ritmo che c’è in te 

Oh spirito che riempi i nostri cuori 

Danza assieme a noi. 

 

 

3. Dall’aurora al tramonto 
 

Dall’aurora io cerco te              
fino al tramonto ti chiamo          
ha sete solo di te l’anima mia 
come terra deserta.  
 

Non mi fermerò un solo istante 

sempre canterò la tua lode 

perchè sei il mio Dio il mio riparo 

mi proteggerai all’ombra delle tue 

ali.  

 

Dall’aurora io cerco te fino al 
tramonto ti chiamo ha sete solo 
di te l’anima mia come terra 
deserta. 

 

Non mi fermerò un solo istante     

io racconterò le tue opere          

perchè sei il mio Dio unico bene                                   

nulla mai potrà la notte contro di 

me                                   

 

Dall’aurora io cerco te fino al 
tramonto ti chiamo ha sete solo 
di te l’anima mia come terra 
deserta.  
 
Ha sete solo di te l’anima mia 
come terra deserta. 
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5. È bello lodarti 
 

 

È bello cantare il tuo amore, 
È bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
È bello lodarti, Signore, 
È bello cantare a Te! (2v) 
 

Tu che sei l'amore infinito 

Che neppure il cielo può 

contenere, 

Ti sei fatto uomo, 

Tu sei venuto qui 

Ad abitare in mezzo a noi, allora... 

 

 

 

Tu che conti tutte le stelle 

E le chiami ad una ad una per 

nome, 

Da mille sentieri 

Ci hai radunati qui, 

Ci hai chiamati figli tuoi, allora... 

 

 

6. Fratello sole sorella luna 
 

Dolce è sentire  

come nel mio cuore  

ora umilmente  

sta nascendo amore  

dolce è capire  

che non son più solo  

ma che son parte di una 

immensa vita  

che generosa  

risplende intorno a me  

dono di Lui 

del suo immenso amore 

 

Ci ha dato il Cielo  

e le chiare Stelle  

Fratello Sole  

e Sorella Luna  

La Madre Terra  

con Frutti, Prati e Fiori  

il Fuoco, il Vento  

l'Aria e l'Acqua pura  

fonte di Vita  

per le Sue Creature  

dono di Lui  

del suo immenso amore  

dono di Lui  

del suo immenso amore 
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7. Grandi cose  

                                                   
Grandi cose ha fatto il 
Signore per noi, 
ha fatto germogliare fiori fra 
le rocce. 
Grandi cose ha fatto il 
Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla 
nostra terra. 
 
Ed ora possiamo cantare, 
possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su 
noi. 
 

 

Tu che sai strappare dalla 

morte, 

hai sollevato il nostro viso 

dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro 

pianto, 

nel nostro cuore hai messo un 

seme di felicità. 

 

8. Perché tu sei con me  

 

Solo tu sei il mio pastore 
niente mai mi mancherà! 
Solo tu sei il mio pastore, o 
Signore. 
 

Mi conduci dietro te sulle verdi 

alture 

ai ruscelli tranquilli lassù, 

dov'è più limpida l'acqua per me, 

dove mi fai riposare. Rit. 

 

Anche fra le tenebre d'un abisso 

oscuro, 

io non temo alcun male perché 

tu mi sostieni, sei sempre con 

me, 

rendi il sentiero sicuro. Rit. 

 

Siedo alla tua tavola che mi hai 

preparato 

ed il calice è colmo per me 

di quella linfa di felicità 

che per amore hai versato. Rit. 

 

Sempre mi accompagnano 

lungo estati e inverni 

la tua grazia, la tua fedeltà 

nella tua casa io abiterò 

fino alla fine dei giorni. Rit. 
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10. Resta accanto a me  

 
Ora vado sulla mia strada  
con l’amore tuo che mi guida  
o Signore, ovunque io vada  
resta accanto a me 

Io ti prego, stammi vicino  
ogni passo del mio cammino  
ogni notte, ogni mattino  
resta accanto a me. 

Il tuo sguardo puro sia luce 

per me  

e la tua parola sia voce per 

me. 

 

Che io trovi il senso del mio 

andare 

solo in te,  

nel tuo fedele amare il mio 

perché. 

Fa’ che chi mi guarda non 

veda che te 

fa’ che chi mi ascolta non 

senta che te 

e chi pensa a me, fa’ che nel 

cuore 

pensi a te e trovi quell’amore  

che hai dato a me. 

9. Popoli tutti  

 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a 

Te. 

Ora e per sempre voglio lodare il 

Tuo grande amor per me. 

Mia roccia Tu sei, pace e conforto 

mi dai. 

Con tutto il cuore e le mie forze, 

sempre io Ti adorerò. 

 

Popoli tutti acclamate al 
Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 
al Tuo nome, o Signore. 
 

 

Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te 
resterò, 
non c'è promessa, 
non c'è fedeltà che in Te. 
 

Mio Dio, Creatore, tutto parla di 

Te, 

ora e per sempre voglio cantare 

la Tua presenza qui tra noi. 

Mia forza, Tu sei, scudo e difesa 

mi dai, 

con tutto me stesso e la mia vita, 

sempre io Ti amerò! 
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12. Servo per amore  

Una notte di sudore 

sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si imbianca già, 

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore, 

le tue reti getterai. 

 
Offri la vita tua come Maria 
ai piedi della croce                      
e sarai servo di ogni uomo, 
 

 
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 
 

Avanzavi nel silenzio 

fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a Te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, 

puoi riporlo nei granai. 

 

11. Resta qui con noi  

 

Resta qui con noi, il sole scende 
già, 
Resta qui con noi, Signore è 
sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende 
già, 
Se tu sei fra noi la notte non 
verrà. 
 
Le ombre si distendono, 

Scende ormai la sera 

E s'allontanano dietro i monti 

I riflessi di un giorno che non 

finirà, 

Di un giorno che ora correrà 

sempre, 

Perché sappiamo che una nuova 

vita 

Da qui è partita e mai più si 

fermerà. 

 

S'allarga verso il mare 

Il tuo cerchio d'onda, 

Che il vento spingerà fino a 

quando 

Giungerà ai confini di ogni cuore, 

Alle porte dell'amore vero. 

Come una fiamma 

Che dove passa brucia, 

Così il tuo amore tutto il mondo 

invaderà. 

 

Davanti a noi l'umanità 

Lotta, soffre e spera 

Come una terra che nell'arsura 

Chiede l'acqua da un cielo senza 

nuvole, 

Ma che sempre le può dare vita. 

Con te saremo 

Sorgente di acqua pura, 

Con te fra noi il deserto fiorirà. 
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13. Vieni e seguimi  

 

Lascia che il mondo vada per la 

sua strada, 

lascia che l’uomo ritorni alla sua 

casa, 

lascia che la gente accumuli la 

sua fortuna. 

Ma tu, tu, vieni e seguimi.  

Tu, vieni e seguimi! 

  

Lascia che la barca in mare 

spieghi la vela , 

lascia che trovi affetto chi segue 

 

il cuore, 

lascia che dall’albero cadano i 

frutti maturi. 

Ma tu, tu, vieni e seguimi.   

Tu, vieni e seguimi! 

 
E sarai, luce per gli uomini 
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto 
aprirai una strada nuova (2v) 
E per questa strada va, va  
e non voltarti indietro mai. 
 

 

14. Vivere la vita  

 

Vivere la vita con le gioie e coi 

dolori di ogni giorno, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e inabissarti 

nell'amore è il tuo destino 

è quello che Dio vuole da te 

 

Fare insieme agli altri la tua 

strada verso Lui, 

correre con i fratelli tuoi... 

Scoprirai allora il cielo dentro di 

te, 

una scia di luce lascerai. 

 

Vivere la vita è l'avventura più 

stupenda dell'amore, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e generare ogni 

momento il paradiso 

è quello che Dio vuole da te. 

 

Vivere perché ritorni al mondo 

l'unità, 

perché Dio sta nei fratelli tuoi... 

Scoprirai allora il cielo dentro di 

te, 

una scia di luce lascerai. 

 

Vivere perché ritorni al mondo 

l'unità, 

perché Dio sta nei fratelli tuoi... 

Scoprirai allora il cielo dentro di 

te, 

una scia di luce lascerai, 

una scia di luce lascerai. 
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15. Vocazione  

 

Era un giorno come tanti altri, e 

quel giorno lui passò;               

era un uomo come tutti gli altri, e 

passando mi chiamò.                        

Come lo sapesse che il mio nome 

era proprio quello, come mai 

vedesse proprio me nella sua vita 

non lo so.                                        

Era un giorno come tanti altri, e 

quel giorno mi chiamò. 

 

Tu, Dio, che conosci il nome 
mio, fa’ che ascoltando la tua 
voce io ricordi dove porta la mia 
strada nella vita all’incontro con 
te. 

 

Era l’alba triste e senza vita, e 

qualcuno mi chiamò;                      

era un uomo come tutti gli altri, 

ma la voce, quella no.              

Quante volte un uomo con il 

nome giusto mi ha chiamato, una 

volta sola l’ho sentito pronunciare 

con amor.                                

Era un uomo come nessun altro, 

e quel giorno mi chiamò.  


