
PREGHIERA ADOLESCENTI QUARESIMA 2020 

Lungo la via: la fatica e la delusione  

IMMAGINAZIONE 
 Immagina di essere nella tua camera dove ci sono ovviamente un comodino e un cestino 
ma anche una cartina geografica (o mappamondo) e una valigia sul letto... qualcuno sta per 
partire!  
 Descrivi brevemente le caratteristiche dei 4 oggetti (cartina geografica o mappamondo, 
valigia, comodino, cestino) e il loro uso abituale…  

Immagina un viaggio particolare, il viaggio della tua vita, quello che hai già iniziato a fare ma che 
per il futuro è ancora tutto da scoprire e da costruire…  

1. Cartina geografica o mappamondo: dove vorrei arrivare? quali sono le aspettative e i sogni 
che ho per il mio futuro? 

2. Valigia: cosa porto sicuramente con me per raggiungere i miei sogni?  
3. Cestino: cosa butto, cosa non mi serve per raggiungere i miei sogni?  
4. Comodino: ci sono aspetti che riguardano il presente ma su cui ho dei dubbi? Ci sono scelte 

per le quali non ho ancora preso una decisione e su cui devo ancora lavorare? Quali sono le 
mie paure?  

LA TUA PREGHIERA OGNI GIORNO 
- cerca un luogo e un tempo che è tutto tuo, non è disturbato da nulla e da nessuno, sei 

concentrato su di te e su Gesù, l’incarnazione umana di Dio 
- inizia con un segno di croce 
- leggi il vangelo e immagina la scena, cerca di immaginare le ragioni della delusione dei due 

discepoli, le loro speranze fallite, la loro stanchezza ad agire in positivo… 
- scegli uno degli ”oggetti” proposti e prova a immaginare i due discepoli che rispondono alle 

domande indicate…, poi se vuoi, prova a pensare a come risponderesti tu 
- ringrazia il Signore Gesù per l’amore con il quale ti ama, comunque, così come sei, senza 

condizioni, solo perché sei ”tu”, unico, irripetibile, importante per Lui 
- concludi con il Padre Nostro 

Se senti vacillare la fede per la violenza della tempesta, calmati: Dio ti guarda. 
Se ogni cosa che passa cade nel nulla senza più ritornare, calmati: Dio rimane. 

Se il tuo cuore è agitato e in preda alla tempesta, calmati: Dio perdona. 
Se la morte ti spaventa e temi il mistero e l’ombra del sonno notturno, calmati: Dio risveglia. 

Dio ascolta quando nulla ci risponde, è con noi quando ci crediamo soli. 
Dio ci ama quando ci abbandona!  

     (S. Agostino) 
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Vangelo di Luca 
 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…, 
[…] col volto triste […]: «Gesù Nazareno, fu profeta potente in opere e in parole, davanti a 
Dio e a tutto il popolo; i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; 
con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono accadute […]».
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Lo stile di Gesù: camminare insieme 

IMMAGINAZIONE 
Raccogliti in un luogo solitario (di questo tempo non si fa proprio fatica a trovarlo, sigh!), 

preferibilmente senza alcuna possibilità di essere disturbato (cellulare spento, porta chiusa…).  
L’esercizio è di memoria: riconduci alla tua memoria le persone che hai incontrato nella tua vita che 

hanno camminato per qualche tempo insieme a te (senza partire d Adamo ed Eva…), quelle significative, 
quelle che ti hanno aiutato a crescere, quelle con le quali hai avuto una relazione bella, profonda, 
importante per te… 

Se può aiutarti, scrivi i loro nomi su un foglio… non è importante la quantità di persone che ricordi 
ma le buone tracce e le opportunità che hanno lasciato in te. 

Quando ritieni d’ aver terminato la memoria di chi ha camminato insieme a te 
leggi il seguente Vangelo (Mt 16,13-16): 

Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: "La gente, chi 
dice che sia il Figlio dell'uomo?". Risposero: "Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri 
Geremia o qualcuno dei profeti". Disse loro: "Ma voi, chi dite che io sia?". Rispose Simon Pietro: 
"Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente". 

LA TUA PREGHIERA OGNI GIORNO 
- inizia sempre la preghiera quotidiana con un segno di croce 
- inizia a fare questa preghiera/esercizio di memoria senza pretendere di terminarlo in un solo giorno 
- elenca due o tre persone ogni giorno e semplicemente ricordale invocando su di loro lo Spirito di Dio, 

come ringraziamento dei doni ricevuti da loro 
- leggi il vangelo (Mt 16,13-16) e immagina la scena, cerca di ”sentire” la gioia della domanda di Gesù: 

”Chi sono io per te”, una gioia che nasce dal fatto che il Signore conta sulla mia relazione con lui e me 
ne chiede conto 

- prova ad immaginare e ”sentire” la gioia di Pietro nel rispondere ad una intuizione personale, dando 
del ”tu” a Dio: ”Tu sei…!” 

- prova ad esercitarti nella preghiera a dare del ”tu” al Signore Gesù: ”Tu sei per me…!” e prega così, 
attraverso quello che i Santi chiamano ”colloquio”. La conoscenza di Gesù non è tanto di tipo culturale, 
ma nasce dalla relazione con Lui “a Tu per tu” e accade nella preghiera  

- ringrazia il Signore Gesù per l’amore con il quale ti ama, comunque, così come sei, senza condizioni, 
solo perché sei ”tu”, unico, irripetibile, importante per Lui 

- concludi con il Padre Nostro 
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Vangelo di Luca (24,13-16) 
 Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus… Mentre 
conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro…

Signore Gesù, 
Tu sei i miei giorni, 
non ho altri che te 

nella mia vita. 

Quando troverò 
un qualcosa 
che mi aiuta, 

te ne sarò immensamente grato; 
però Signore, 

quand'anche io fossi solo, 

quand'anche non ci fosse nulla 
che mi dà una mano, 
non ci fosse neanche 

un fratello di fede 
che mi sostiene, 

Tu, o Signore, mi basti, 
con Te ricomincio da capo. 

Tu mi basti, Signore: 
il mio cuore, 

il mio corpo, la mia vita, 

nel suo normale modo di vestire, 
di alimentarsi, di desiderare 

è tutta orientata a Te. 

Io vivo nella semplicità 
e nella povertà di cuore; 
non ho una famiglia mia, 
perché Tu sei la mia casa, 

la mia dimora, il mio vestito, 
il mio cibo, 

Tu sei il mio desiderio.
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Spiegò loro le scritture: la resurrezione della memoria 

IMMAGINAZIONE 
L’esercizio di questa settimana è sul ”sentire” interiore. Come si fa? Non è un esercizio di riflessione. 

Non si usa solo la mente. L’esercizio comprende l’utilizzo di tutte le facoltà umane: memoria, intelligenza, 
volontà, affetti…  

Proviamo? Il testo del Vangelo di Giovanni è semplice: un solo versetto. Da’ il titolo alla settimana di 
preghiera. Ciò che deve risorgere in te è questo ”sentire spirituale”: la presenza di Gesù va ”sentita” (vai 
trà! nessuna visione da effetti speciali) 

Ecco altri testi biblici sui quali costruire la propria resurrezione spirituale: 
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. Non temere, perché io sono con te; dall’oriente farò venire la tua stirpe, 
dall’occidente io ti radunerò. (Isaia 43,4-5)  

Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, 
anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue 
malattie; salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Buono e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell’amore. Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo 
sdegno. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come il cielo è alto 
sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono; come dista l'oriente dall’occidente, così 
allontana da noi le nostre colpe. Perché egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. 
Come l'erba sono i giorni dell’uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce. Ma la grazia del Signore è 
da sempre, dura in eterno per quanti lo temono; la sua giustizia per i figli dei figli, per quanti 
custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti. Benedite il Signore, voi tutte opere 
sue, in ogni luogo del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia. (Salmo 102)  

LA TUA PREGHIERA OGNI GIORNO 
- inizio sempre la preghiera quotidiana con un segno di croce 
- in un luogo solitario e nel silenzio, penso a quello che sto facendo: sto incontrando il Signore. Non sto 

facendo compiti, non sto riflettendo, non sto studiando… sto per incontrare qualcuno… 
- leggo i testi della Parola di Dio proposti… non li leggo in fretta… devo fare una cosa che normalmente 

nessuno fa: ”sentire” le parole. Non mi preoccupo del loro significato: mentre leggo - anche a mente - 
”sento” quello che leggo, come l’eco di montagna ripete le parole che grido, così sia di questa mia 
lettura della Parola 

- durante la lettura e l’eco che essa produce in me, cerco di ”sentire”: dove sono attratto, dove avverto 
stupore, in quale parola o frase mi sento sereno e lì vorrei sostare… non uso la penna e non sottolineo 
nulla: rischierei di non udire l’eco della Parola. Insisto in una lettura lenta e senza fretta di capire ma 
interessata solo a ”sentire” 

- lì, dove sono attratto dalla Parola, mi fermo: ecco, solo ora posso approfondire con qualche riflessione 
personale. Perché questa Parola è importante per me? Che cosa mi fa ”sentire” dell’amore di Dio per 
me? Come si aggancia alla mia vita attuale?  

- ringrazio il Signore Gesù per l’amore con il quale mi ama, comunque, così come sono, senza condizioni, 
solo perché sono unico, irripetibile, importante per Lui 

- concludo con il Padre Nostro 
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Vangelo di Luca (Luca 24,32) 
 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?»

LETTURA PER LA RIFLESSIONE 

La Parola di Dio, non la si porta in 
capo al mondo in una valigetta: la si 
porta in sé, la si porta via con sé. Non 
la si mette in un angolo di se stessi, 
nella propria memoria come su un 

ripiano dell’armadio nel quale 
sarebbe sistemata. La si lascia 

andare fino in fondo a sé stessi, fino 
a quel cardine sul quale tutto il 

nostro essere fa perno. Non si può  

essere missionari senza aver fatto in 
se stessi quest’accoglienza franca, 
piena, cordiale alla Parola di Dio, al 
Vangelo. La tendenza viva di questa 
Parola, è di farsi carne, di farsi carne 
in noi. E quando siamo così abitati 
da lei, diventiamo adatti a essere 

missionari.  

(M.Delbrêl, La sainteté des gens ordinaires, 1943)  

PREGHIERA (dal Salmo 119) 

Quanto sono dolci al mio palato le 
tue parole: più del miele per la mia 

bocca. Dai tuoi decreti ricevo 
intelligenza, per questo odio ogni 
via di menzogna. Lampada per i 

miei passi è la tua parola, luce sul 
mio cammino. Ho giurato, e lo 

confermo, 
di custodire i tuoi precetti di 

giustizia. Dammi vita, Signore, 
secondo la tua parola.
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Spezzò il pane: una cena che scalda e trasforma il cuore 

IMMAGINAZIONE 
Ancora una volta ci immergiamo nel racconto. Il testo a volte si ripete. Ciò che cambia è il nostro 

sguardo, il nostro punto di vista. In questa preghiera vogliamo interrogarci su ciò che ci ”scalda” nella vita 
(che non è il sole). In poche parole Gesù ha catturato il cuore dei due discepoli. E’ invitato alla loro tavola, 
ripete il gesto della Cena Pasquale, viene riconosciuto ma di nuovo scompare.  

Fermiamoci sulla rivelazione che Gesù fa ai discepoli: la cena. Immaginiamo di essere invitati anche 
noi a questa cena di Gesù. Non ci sono solo i nostri amici, coloro che vivono nella nostra ”compagnia”, 
quelli con i quali chetiamo in questo periodo di solitudine, quelli che ci capiscono al volo perché siamo in 
sintonia… c’è tanta altra gente: alcuni conosciuti di vista o solo per nome, altri sconosciuti; alcuni 
apprezzabili (belli/belle) ”a pelle” e altri decisamente - sempre ”a pelle” - distanti e rifiutabili. 

Che cosa faccio? Rimango… mi siedo vicino ai ”miei” amici… volto le spalle agli sconosciuti… invito 
il mio gruppo a una cena ”alternativa”… non voglio sentire ragioni, mi alzo e me ne vado… accolgo l’invito 
”a sorpresa”… cerco con coraggio di uscire da me stesso e accolgo la novità di una cena ”allargata”… 
ascolto colui che mi ha invitato e cerco di lasciarmi attrarre da lui…  

Ogni incontro provoca a ciascuno di noi una reazione… cosa provoca a me l’incontro con il Signore 
Gesù nell’Eucaristia? Cosa provoca in me l’incontro con altre persone, conosciute solo ”di vista” o 
semplicemente del gruppo catechesi/animatori? 

LA TUA PREGHIERA OGNI GIORNO 

- inizio sempre la preghiera quotidiana con un segno di croce 
- in un luogo solitario e nel silenzio, penso a quello che sto facendo: sto incontrando il Signore… 
- leggo i testi della Parola di Dio proposti… senza in fretta…”sento” le parole… ”sento” quello che 

leggo… 
- penso ai numerosi inviti che mi hanno fatto… gli incontri di formazione in oratorio, la cena di Natale, le 

occasioni di festa e di servizio ai più piccoli… penso agli inviti che ancora mi faranno… la ripresa del 
cammino… l’animazione dell’estate (speriamo che arrivi presto: #iononrestoacasa, #iovadoamessa, 
#iovadoalloratorio)…  

- che cosa di questi inviti, passati o futuri, mi affascina, scalda il cuore? che cosa suscitano in me? che 
cosa mi spinge a scegliere, cioè ad accettare o a declinare l’invito? 

- a che cosa mi invita il Signore Gesù? Che cosa dell’esperienza della vita di fede scalda il cuore, mi 
affascina, mi spinge a donarmi e a servire, a condividere la fede e a vivere nella comunione? 

- ringrazio il Signore Gesù per l’amore con il quale mi ama, comunque, così come sono, senza condizioni, 
solo perché sono unico, irripetibile, importante per Lui 

- concludo con il Padre Nostro 

SPEZZARE IL PANE DELLA CENA 

Ti invito a vivere in famiglia, il gesto della ”benedizione del pane”, che propongo a tutta la comunità. Il testo completo della 
preghiera del Triduo Pasquale lo trovi scaricabile dal portale della parrocchia. Di seguito riporto il solo momento della 

benedizione del pane, nel ricordo di quella Cena che, oggi, cause di forza maggiore, siamo invitati a viverla nel ”cenacolo” 
famigliare. 
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Vangelo di Luca (Luca 24,30-32) 
 Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 29 Ma essi 
insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto". Egli entrò per rimanere con loro. 30 Quando fu a 
tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31 Allora si aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32 Ed essi dissero l'un l'altro: "Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via…?"


