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• CANTO: CON GIOIA VENIAMO A TE

Tu ci raduni da ogni parte del mondo,
noi siamo tuoi figli tuo popolo santo.
Lodiamo in coro con le schiere celesti,
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo.

Rit. O Signore, veniamo a te con i cuori ricolmi di gioia,
 ti ringraziamo per i doni che dai
 e per l’amore che riversi in noi.
 O Signore, veniamo a te con i cuori ricolmi di gioia,
 le nostre mani innalziamo al cielo,
 a te con gioia veniam.

La parola che ci doni, Signore,
illumina i cuori, ci mostra la via.
Dove andremo se non resti con noi?
Tu solo sei vita, tu sei verità. Rit.

La grazia immensa che ci doni, Signore,
purifica i cuori, consola i tuoi figli.
Nel tuo nome noi speriamo Signore,
salvezza del mondo, eterno splendore. Rit.

• SALUTO DEL VESCOVO

Vesc. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Ass. Amen.

Vesc. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e 
pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia 
con tutti voi.

Ass. E con il tuo spirito.
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• INTRODUZIONE

 Questa sera ci ritroviamo insieme al nostro Vescovo 
per chiedere al Signore di aiutarci a capire quali sono 
le scelte che siamo chiamati a fare nella nostra vita. 
Non vogliamo restare persone incompiute, che fanno 
tante esperienze senza mai costruire una storia d’a
more, ma desideriamo mettere in gioco la nostra vita 
per compiere quei gesti d’amore che rendono unica e 
speciale ogni esistenza. Siamo qui perché desideriamo, 
come ci ha ricordato Papa Francesco, “giocare la giovi
nezza per i grandi ideali”.

 In questa veglia di preghiera, a conclusione del cammi
no fatto con i giovani della Diocesi, ci accompagnerà 
l’esperienza spirituale di Elia, un uomo che ha saputo 
riconoscere la presenza del Signore e fare della sua vita 
un dono. 

Guida: Invochiamo lo Spirito Santo perché ci renda docili al
l’a scolto della sua Parola.

Voci maschili:
 Vieni, o Spirito Santo,
 e da’ a noi un cuore nuovo,
 che ravvivi i doni da Te ricevuti 
 con la gioia di essere cristiani,
 un cuore nuovo,
 sempre giovane e lieto.

Voci femminili:
 Vieni, o Spirito Santo,
 e da’ a noi un cuore puro,
 allenato ad amare Dio,
 un cuore puro,
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 che non conosca il male 
 se non per definirlo,
 per combatterlo e per fuggirlo;
 un cuore puro, 
 come quello di un fanciullo,
 capace di entusiasmarsi e di trepidare.

Tutti: Vieni, o Spirito Santo,
 e da’ a noi un cuore grande,
 aperto alla Tua silenziosa 
 e potente parola ispiratrice,
 e chiuso ad ogni meschina ambizione,
 un cuore grande e forte ad amare tutti,
 a tutti servire, con tutti soffrire;
 un cuore grande, forte, 
 solo beato di palpitare 
 col cuore di Dio. 
 Amen.
  (Paolo VI)

• ORAZIONE

Vesc. Guarda con bontà, o Padre, a questi tuoi figli, riuniti in 
preghiera nel nome di Gesù Risorto. Tu, che nel Cuore 
del tuo Figlio, ci hai aperto i tesori infiniti del tuo Amo-
re, donaci di attingere a questa fonte inesauribile. Per 
Cristo nostro Signore. 

Ass. Amen.
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PRIMO MOMENTO
LA CHIAMATA DI DIO 

DA’ INIZIO AL CAMMINO

La storia di Elia, come profeta, inizia verso l’860-850 prima di Cristo. 
Era di Tisbe, un villaggio della valle del Giordano, nel Regno di Israele. 
Elia nasce in un tempo difficile dal punto di vista politico e religioso: 
il re di Israele, Àcab, si era alleato con il popolo vicino, i Fenici di Tiro, 
uomini di mare che avevano le loro divinità (Baal). Per questo riceve-
rà uno dei giudizi peggiori riservati ai re di Israele dalla Bibbia: 

 Il re Acab fece ciò che è male agli occhi del Signore, più di 
tutti quelli prima di lui (1Re 16,30).

Acab, uomo debole, era influenzato dalla moglie Geza bèle, che cercava 
di portare il culto degli idoli e di far scomparire la fede nel Dio di Israele.
Un tempo storico, quello di Elia, difficile come il nostro, nel quale i capi 
politici avevano perduto la loro credibilità e il popolo faticava a rico-
noscere il vero Dio, disorientato tra i molti idoli che poteva costruirsi.
Elia annuncia ad Acab un periodo di siccità.
È l’immagine di un mondo senza vita; l’immagine di una terra secca, 
con le crepe, dove solo la pioggia può far germogliare qualche pian-
ta; è l’immagine anche della nostra esistenza, che a volte è terra ari-
da, assetata di senso, di vita, di pace, di parole nuove e vere. 
Il profeta, annunciando la siccità, ricorda che è la Parola di Dio che fa 
vivere, che chiama alla vita.

 Elia disse ad Acab: «Per la vita del Signore, Dio d’Israele, 
alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugia-
da né pioggia, se non quando lo comanderò io».

 A Elia fu rivolta questa parola del Signore: «Vattene di qui, 
dirigiti verso oriente; nasconditi presso il torrente Cherìt, 
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che è a oriente del Giordano. Berrai dal torrente e i corvi per 
mio comando ti porteranno da mangiare». Egli partì e fece 
secondo la parola del Signore; andò a stabilirsi accanto al 
torrente Cherìt, che è a oriente del Giordano (1Re 17,1-5).

La parola di Dio dà inizio a un viaggio: Lech lechà, vattene, che si-
gnifi ca “va’ verso te stesso”. È l’inizio di un andare là dove si trova Dio, 
là dove si trova la verità di noi stessi. 
C’è un “vattene” rivolto a ognuno di noi, che non è fuggire senza 
meta da una realtà che non ci soddisfa, ma è un cercare la promessa 
di felicità che Dio ci ha riservato. Nella vita c’è sempre un momento 
nel quale bisogna lasciare la propria ‘casa’ e mettersi in strada alla ri-
cerca della vita che Dio ha pensato fin dalla nostra creazione. 

• DANZA: “IL VENTO DELLA 
  FORZA DELLA CHIAMATA”

Guida: Restiamo in ascolto per qualche minuto di alcune voci 
profetiche del nostro tempo, storie di dedizione, di per
sone che stanno rispondendo alla chiamata di Dio of
frendogli la vita e aprendo prospettive di speranza per 
tutti, soprattutto per gli ultimi.

• VIDEO

Guida: Insieme preghiamo con le parole di santa Gianna Be
retta Molla, donna che ha donato la sua vita nella fe
deltà al matrimonio e ai figli.

Tutti: O Gesù,
 ti prometto di accettare 
 tutto ciò che permetterai che mi accada:



10

 fammi solo conoscere la tua volontà.
 Dio, infinitamente buono,
 Padre tenerissimo delle anime
 e in modo particolare delle più deboli,
 delle più miserabili, delle più inferme,
 che porti con tenerezza speciale 
 fra le tue braccia divine:
 vengo a te per chiederti la grazia 
 di comprendere e fare sempre 
 la tua santa volontà,
 la grazia di confidare in te,
 la grazia di riposarmi sicuramente
 per il tempo e per l’eternità
 nelle tue amorose braccia divine.
  (S. G. B. Molla)

• CANTO: IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA

Rit.  Il Signore è la mia salvezza
 e con lui non temo più,
 perché ho nel cuore la certezza,
 la salvezza è qui con me.

Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me:
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te. Rit.

Fate conoscere ai popoli
tutto quello che egli ha compiuto
e ricordino per sempre,
che il suo nome è grande. Rit.
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SECONDO MOMENTO
LA RICERCA DI DIO: 
PAURA E FIDUCIA

La vicenda di Elia continua con episodi che mettono in luce la forza 
della sua parola con successo, è riconosciuto dal popolo come stru-
mento efficace del Signore. 
È uomo vincente e con Lui è vittorioso anche il Dio di Israele. 
Ma proprio quando il successo delle sue imprese sembra garanzia si-
cura per il suo futuro, arriva una minaccia da parte del Re:

 Il Re Acab riferì a Gezabele tutto quello che Elia aveva fat-
to e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Gezabele in-
viò un messaggero a Elia per dirgli: «Gli dèi mi facciano 
questo e anche di peggio, se domani a quest’ora non avrò 
reso la tua vita come la vita di uno di loro». Elia impaurito, 
si alzò e se ne andò per salvarsi (1Re 19,1-3).

Elia fugge, di fronte alla minaccia, perde velocemente e improvvi-
samente il suo coraggio.
Impaurito, si inoltra nel deserto. Il deserto del fallimento delle sue 
opere, della paura di perdere la vita, della delusione delle promesse 
apparentemente smentite dalla paura di avere sbagliato tutto. Lo 
spavento è così grande da desiderare di morire pur di non conti-
nuare il suo cammino verso Dio. Ma ancora Dio interviene nella sua 
vita e lo invita a non aver paura: Dio non abbandona mai l’uomo 
alla solitudine.

 Desideroso di morire, Elia disse: «Ora basta, Signore! Pren-
di la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». 

 Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che 
un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli guar-
dò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pie-
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tre roventi, e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di 
nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l’angelo del Si-
gnore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è trop-
po lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con 
la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e qua-
ranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb (1Re 19,4-8).

Nel deserto un angelo lo tiene in vita. Nei nostri deserti molti angeli ci 
tengono in vita: persone, gesti, parole che ci raggiungono in nome di 
Dio e ci incoraggiano a non aver paura.
Nel deserto sperimentiamo che non si vive con le sole proprie forze, 
ma che la vita è possibile dando fiducia. Fiducia a Dio che vuole solo 
il nostro bene e a quelle persone che già ora si stanno prendendo 
cura di noi.

 A Elia fu rivolta questa parola del Signore: «Che cosa fai 
qui, Elia?». Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, 
Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato 
la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso 
di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano 
di togliermi la vita». Gli disse: «Esci e férmati sul monte alla 
presenza del Signore» (1Re 19,9-11).

• DANZA: “IL VENTO DELLA PAURA 
  E IL VENTO DELLA FIDUCIA”

Guida: Vivremo ora un tempo di meditazione personale, nel 
quale proveremo a fare nostre le domande rivolte a Elia.



13

• TEMPO DI SILENZIO 
E MEDITAZIONE PERSONALE

 Il Signore disse a Elia: «Vattene di qui, dirigiti verso oriente». 
 Concretamente questo ‘vattene di qui’ e ‘dirigiti verso 

oriente’ quale senso ha nella mia vita? Da quali situa-
zione il Signore mi chiede di ‘andarmene’? Verso dove 
mi chiede di andare?

 Che cosa cerco? Quali scelte di fiducia il Signore mi 
chiede in questo tempo?

SEGNO: Ognuno è invitato a scrivere nel foglio, inserito nel 
libretto, quella scelta concreta di fiducia che desidera 
consegnare al Signore. Passeranno alcuni giovani con 
delle ceste a raccoglierlo per portarlo all’altare.
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• CANTO: AL SIGNORE CANTERO’

Rit.  Al Signore canterò 
 loderò il suo nome 
 sempre lo ringrazierò 
 finché avrò vita.

Darà fiducia a chi è stato offeso 
speranza a chi non l’ha
Giustizia per il povero 
cibo a chi ha fame libertà a tutti. Rit.

Darà la luce a chi non vede 
la forza a chi si sente solo
Dio amore e sicurezza 
con gioia aprirà a tutti la sua casa. Rit.

Darà respiro di vita 
a chi ha il cuore spezzato dall’angoscia
Dio regnerà per sempre 
e noi canteremo il suo amore. Rit.
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TERZO MOMENTO
L’INCONTRO CON DIO

 Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e 
gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti 
al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, 
un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo 
il terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. 
Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l’u-
dì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all’in-
gresso della caverna (1Re 19,11-13).

• DANZA: “IL VENTO DELLO SMARRIMENTO 
  E LA BREZZA DELL’INCONTRO”

 Dove sei, Signore? 
 Se ci chiediamo dove incontrare il Signore, possiamo 

stare certi che ciò è possibile ovunque. Non vi è alcuna 
situazione umana in cui Dio non sia presente, tuttavia 
a ciascuno è data una via particolare per conoscerlo. 

 Elia non ode la voce del Signore nel vento, nel terre-
moto, nel fuoco, ma nella brezza leggera. Altre volte 
il Signore si manifesta proprio in questi segni clamo-
rosi. Non significa dunque che Dio non possa rivelarsi 
in eventi forti, dirompenti, ma che esiste una maniera 
particolare e personale di incontro di Dio con ciascuno.

 Come posso incontrarti?
 L’esperienza personale di Elia ci insegna a riconoscere 

la presenza di Dio come «un sussurro di una brezza leg-
gera», come presenza silenziosa e costante nella nostra 
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vita quotidiana. Nelle nostre giornate a volte monotone 
e uguali, nei momenti in cui ci pare che nulla accada, 
e dove Dio sembra assente, Lui è presente e vicino a noi 
con la delicatezza come di un vento sottile. Allora serve 
entrare in un’esperienza di ascolto profondo: non per
cepiamo la brezza leggera se non facciamo silenzio.

Guida: Insieme preghiamo per la nostra vocazione.

Tutti: Signore,
 fammi conoscere la bellezza della tua chiamata
 e il dono della tua costante presenza.
 Aiutami a capire il tuo desiderio su di me
 e ad ascoltarti con fiducia.
 Fammi comprendere a che punto sono
 nel cammino della vita cristiana:
 quali sono le paure da superare
 e le persone a cui affidarmi.
 Mi abbandono a te,
 perché tu mi aiuti sempre più 
 a fare la tua volontà.
 Te lo chiedo con cuore nuovo,
 più grande e più forte. 
 Amen.

 Cosa vuoi da me, Signore?
 Elia riceve una Parola da Dio che lo conferma come 

profeta e lo rimanda in missione in mezzo al suo popo
lo («Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Dama-
sco...»). Riceve nuovamente la sua vocazione! 

 La Parola è promessa di una vita nuova, che dà un sen
so e una direzione verso cui camminare. Nel caso di 
Elia sembra non cambiare nulla nella sua vita, in real
tà tutto è cambiato. Tutto è nuovo perché ormai egli è 
forte della voce che ha udito e che lo conduce sicuro. 
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• TESTIMONIANZE
Alla fine di ogni testimonianza si canta:

Rit.  Tu sei il Cristo! Tu sei il Signore!
 Ti seguiremo per le vie del mondo.
 Uniti a te faremo cose grandi,
 e porteremo il tuo amore. 

• CANTO: TU SEI IL CRISTO
     (testo tratto dagli scritti di Paolo VI)

Signore, fa’ che la mia fede
sia forte e non tema nessuna avversità,
ma si rinsaldi nella prova, 
restando salda nella verità.

Rit.  Tu sei il Cristo! Tu sei il Signore!
 Ti seguiremo per le vie del mondo.
 Uniti a te faremo cose grandi,
 e porteremo il tuo amore. 
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Signore, fa’ che la mia fede
sia piena di gioia portando in me la pace
e apra il cuore alla preghiera,
irradi la sua beatitudine. Rit.

Signore, fa’ che la mia fede 
sia sempre operosa nella carità,
ricerca e testimonianza
e alimento di speranza. Rit.

Signore, fa’ che la mia fede
sia umile e non si fondi su di me,
ma sappia arrendersi allo Spirito
e obbedisca alla sua Chiesa. Rit.

• PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 
E DI INTERCESSIONE
   
Vesc. Invochiamo il Signore perché ispiri nel cuore di tanti 

giovani il desiderio di seguirlo, di correre con gioia sul-
la via del suo amore, per annunciarlo al mondo intero.

Ass. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli.

 Perché la Chiesa sia fedele a ciò che annuncia e si fac
cia promotrice di tutte le vocazioni con la preghiera e 
l’azione, preghiamo.

Ass. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli.

 Perché le famiglie cristiane vivano profondamente i va
lori evangelici, ed educhino i figli in modo tale da ren
derli disponibili a scoprire e a realizzare il progetto di 
Dio su di loro, preghiamo.

Ass. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli.
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 Perché i giovani impostino la loro vita come “vocazione”, 
sentano l’esigenza di impegnarsi nel regno di Dio attiva
mente, e restino aperti alla chiamata di Dio, preghiamo.

Ass. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli.

 Perché lo Spirito Santo, fonte di ogni dono, non faccia 
mancare nelle nostre comunità chi si dedica al servizio 
di Dio e dei fratelli nella via del sacerdozio e della vita 
consacrata, preghiamo.

Ass. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli.

 Preghiamo per suor Serena, suor Tania, suor Elisa, 
suor Catia, suor Silvia, suor Marzia, Silvia e frà Alex, 
affinché, con il dono totale della vita, siano testimoni 
credibili dell’amore del Signore. Preghiamo.

Ass. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli.

 Preghiamo per don Andrea, don Loris, don Daniele, 
don Claudio, ordinati diaconi, e per don Paolo, don 
Emanuele, che saranno ordinati sacerdoti: il Signore li 
renda fedeli annunciatori del suo Vangelo. Preghiamo.

Ass. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli.

 Perché nel mondo ci siano sempre uomini e donne che 
si impegnano per la costruzione di un futuro migliore, 
fondato sulla civiltà dell’amore, che ci faccia pregusta
re i segni del Regno di Dio, preghiamo.

Ass. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli.

Vesc. Accogli, o Padre, le preghiere di questi tuoi figli ed 
esau discile per Cristo nostro Signore. 

Ass. Amen.
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QUARTO MOMENTO
L’INVIO

Guida: Le vicende bibliche ci insegnano che sempre Dio si fa 
trovare dall’uomo che lo cerca. Questa ricerca è un 
cammino, spesso in salita. 

 I diversi monti (l’Oreb, delle Beatitudini, della Trasfi
gurazione, del Calvario) nei quali siamo simbolica
mente saliti nell’itinerario di preghiera di quest’anno 
ci hanno indicato che il monte è il luogo dove Dio si 
rivela. Ma non è sul monte che finisce la storia di Elia, 
dei discepoli e di ogni discepolo; il rapporto con il Si
gnore continua “in pianura”, dove Gesù promette di es
sere “con noi tutti i giorni”.

• ACCLAMAZIONE AL VANGELO
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• VANGELO

Diac. Il Signore sia con voi.
Ass. E con il tuo spirito.

Diac. Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,1620)
Ass. Gloria a te, o Signore.

 Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, 
si prostrarono. Essi però dubitarono. 

 Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni po-
tere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Fi-
glio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

 Parola del Signore.
Ass. Lode a Te, o Cristo.

• INTERVENTO DEL VESCOVO

• DANZA: “IL VENTO E IL FUOCO
  DELLO SPIRITO SANTO CHE INVIA”

Guida: Nella nostra Diocesi alcuni giovani hanno accolto la 
chiamata del Signore a donare la vita a Dio. Il Signore 
ha rivolto loro una Parola decisiva, ed essi hanno ri
sposto con il dono totale di sé. Questi giovani da 4 pun
ti della Chiesa (che indicano i 4 punti cardinali, segno 
di universalità) annunceranno la Parola di Dio che ha 



dato inizio alla loro vocazione. Questa Parola di ‘voca
zione’, sarà poi consegnata a ciascuno come impegno 
a cercare la Parola che Dio ci sta rivolgendo. 

• CANTO: ALLELUIA

Rit.  Alleluia, alleluia!
 Alleluia, alleluia!
 Alleluia, alleluia!
 Alleluia, alleluia! (2 v.)

Lodino il Signor i cieli,
lodino il Signor i mari,
gli angeli, i cieli dei cieli:
il Suo nome è grande e sublime.
Sole, luna e stelle ardenti,
Neve, pioggia, nebbia, e fuoco
lodino il Suo nome in eterno!
Sia lode al Signor! 
Sia lode al Suo nome!
Sia lode al Signor! Rit.
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Lodino il Signor le terre,
lodino il Signor i monti,
il vento della tempesta
che obbedisce alla Sua voce,
giudici, sovrani tutti,
giovani, fanciulle, vecchi
lodino il Suo nome in eterno!
Sia lode al Signor!
Sia lode al Suo nome!
Sia lode al Signor! Rit.

• PADRE NOSTRO

Vesc. Preghiamo.
 O Padre, che in Cristo, tua Parola vivente, ci hai dato il 

modello dell’uomo nuovo, fa’ che con la forza dello Spi-
rito Santo rispondiamo con generosità alla sua chiama-
ta, perché tutto il mondo ti conosca e glorifichi il tuo 
nome. Per Cristo nostro Signore.

Ass. Amen.

• BENEDIZIONE

Vesc. Il Signore sia con voi.
Ass. E con il tuo spirito.

Vesc. Sia benedetto il nome del Signore
Ass. Ora e sempre.

Vesc. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Ass. Egli ha fatto cielo e terra.
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Vesc. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Ass. Amen.

Diac.  Nello Spirito del Signore risorto, andate in pace. 
Ass. Rendiamo grazie a Dio.

• CANTO FINALE: RESTA ACCANTO A ME

Rit.  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. Rit.

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. Rit.



Vorrei chiedervi...
Vorrei chiedervi: qualche volta avete sentito la voce del Signo-
re che attraverso un desiderio, un’inquietudine, vi invita a se-
guirlo più da vicino? L’avete sentito? Non sento... 
La giovinezza bisogna metterla in gioco per i grandi ideali. 
Pensate questo voi? Siete d’accordo? 
Domanda a Gesù che cosa vuole da te e sii coraggioso! Corag-
giosa! Domàndaglielo!

(Papa Francesco, Angelus 21 aprile 2013)





27

APPUNTAMENTI PER GIOVANI

CAMPO GIOVANI-ADULTI E ADULTI-GIOVANI
25-35ENNI - MILANO, 4-7 LUGLIO

Il viaggio della fede...
«Ciascuno di noi ha in sé un credente e un non credente, che si inter-
rogano a vicenda» (C. M. Martini)
La complessità del tempo che viviamo chiama tutti, in particolare i 
giovani, all’incontro con persone ed ambienti che non condivido-
no l’esperienza della fede. Sono i nostri vicini, i nostri compagni e 
colleghi, a volte i nostri famigliari, gli amici con i quali usciamo, il 
ragazzo o la ragazza di cui ci innamoriamo. Questo incontro può 
essere vissuto con paura o diventare occasione di arricchimen-
to reciproco sia per chi vive la fede sia per chi si sente lontano 
da essa. Nell’Anno della fede, recuperando l’eredità spirituale del 
Cardinale Carlo Maria Martini, attraverso l’incontro con testimoni 
significativi, facciamo un viaggio dentro di noi fino al punto dove 
il credente e il non credente si incontrano e si scontrano. 
Il settore adulti e il settore giovani di Azione Cattolica collabora-
no anche quest’anno per questa nuova proposta aperta a tutti i 
Giovani Adulti dai 25 ai 35 anni. L’esperienza inizia il giovedì po-
meriggio e sarà vissuta in una casa in autogestione, per favorire il 
confronto e l’amicizia.

CAMPO GIOVANI 20-30ENNI
CROAZIA - BOSNIA-ERZEGOVINA  

(ZAGABRIA, BANJA LUKA, MOSTAR, SARAJEVO)  
18-21 LUGLIO

Passi giovani su tracce di memoria. Destinazione Sarajevo
Un viaggio sui luoghi della ex-Jugoslavia, in particolare sui luoghi 
della lunga guerra che ha afflitto questa terra, alla scoperta delle trac-
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ce di santità nascoste di questi paesi e riscoprirne la loro freschezza 
e attualità. Anche dentro la diversità segnata dalla cultura, dall’etnia, 
dalla fede, quando la fede stessa a volte è diventata pretesto e mo-
tivo di disgregazione, tante persone sono state un segno di pace e 
hanno testimoniato con la loro vita che la fede può unire. In questa 
esperienza itinerante di condivisione e amicizia conosceremo in par-
ticolare i luoghi del beato Ivan Merz e alcune fra le più belle città 
della Bosnia e della Croazia. Questo campo è rivolto ai giovani Ac 
e aperto a tutti. Inizia giovedì mattina e si conclude domenica sera.

PROPOSTA FORMATIVA AC PER FIDANZATI
S. GIUSTINA BELLUNESE, 25-28 LUGLIO

Con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze
Chiamati ad un amore grande
Destinatari dell’esperienza sono le coppie di fidanzati che desi-
derano dedicarsi alcuni giorni di ricerca, di confronto, di ascolto, 
di approfondimento sul proprio amore. Accompagnati da alcune 
famiglie animatrici e dal sacerdote assistente affronteranno  l’iti-
nerario volto a riconoscere il fidanzamento come tempo, già in 
sé, speciale e significativo perché visitato dal Signore. Attraverso 
la riflessione personale, i momenti di condivisone in coppia e il 
confronto in gruppo sarà proposto un approfondimento sui tratti 
dell’amore di coppia riconoscendo in esso la chiamata ad amare 
con un cuore grande come quello di Dio.

CAMPO 18-19ENNI
MOLINA DI FIEMME, 3-10 AGOSTO

In viaggio verso il centro
Nel viaggio della vita quando si giunge ai 18-19 anni si arriva in 
un incrocio importante. Ormai verso la conclusione delle superiori 
e inizio dell’università, la prospettiva di un lavoro, le esperienze 
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affettive, gli amici e i divertimenti, il servizio nell’associazione... l’e-
sistenza è riempita di possibilità che chiedono in quale direzione 
vuoi camminare per essere felice.
“In viaggio verso il centro” è un tempo per fermarti con giovani del-
la tua età a condividere un’esperienza, un tratto del cammino; per 
riflettere su ciò che rende bella la vita. È occasione per stare con il 
Signore e con Lui comprendere chi sei e a cosa sei chiamato.
Dopo il campo sarà possibile continuare con l’équipe educativa 
un itinerario formativo costruito su misura.

CAMPI BASE AC PER EDUCATORI ACR E GG.MI
CAVIOLA, 27 LUGLIO - 3 AGOSTO E 10-17 AGOSTO

Il Campo base è l’esperienza estiva rivolta agli educatori di AC che 
hanno almeno 20 anni (nati nel 1993) e che stanno muovendo i 
primi passi nel servizio ai bambini, ragazzi e giovanissimi. Se sei un 
educatore di AC e ti stai domandando: che ci faccio in AC? Perché 
faccio l’educatore? Cos’è l’Azione Cattolica? Come essere un buon 
educatore per i miei ragazzi? Allora il Campo base fa proprio per te!

USCITA FORMATIVA PER GIOVANI DEL CORO  
DIOCESANO E DEI CORI PARROCCHIALI

OASI S. CHIARA (CONEGLIANO, VIA DEI COLLI 16), 2-4 AGOSTO

L’Ufficio per la Pastorale Giovanile e l’Ufficio Liturgico propongo-
no un fine settimana per i giovani del coro diocesano e dei cori 
giovani parrocchiali, per riflettere insieme su alcuni aspetti fonda-
mentali dell’animazione liturgico-musicale e rimotivare il prezioso 
servizio del canto e della musica nella Chiesa, alla luce della fede. 
Ci saranno momenti di riflessione, condivisione, preghiera e ami-
cizia. L’esperienza inizia con la cena di venerdì 2 agosto e termina 
domenica pomeriggio 4 agosto 2013. Iscrizioni presso l’Ufficio per 
la Pastorale giovanile all’indirizzo: giovani@diocesitv.it
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GRUPPO CENTOCINQUANTATRÈ 2013-2014
GRUPPO DIOCESANO DI DISCERNIMENTO VOCAZIONALE

Forse anche tu ti chiedi: “Cosa mi manca, Signore?”. Nella vita di un 
giovane può capitare di fare tante esperienze, senza mai costruire 
una storia! È possibile restare persone incompiute, perché non si 
ha il coraggio di far emergere il desiderio di felicità che abita nel 
cuore di ogni persona.
Il gruppo 153 è un’opportunità per fare verità nella tua vita e per 
uscire da una sterile attesa. La proposta è per tutti i giovani e le 
giovani della diocesi, dai 18 ai 30 anni. Molti stanno già cammi-
nando... e stanno vedendo la Luce. Perché non provarci anche tu?
Prendi contatto con don Giancarlo Pivato: cell. 340.6802501; e-
mail: giancarlo.pivato@cheapnet.it

BIENNIO FIDANZATI

Il biennio promosso dall’ Azione Cattolica per tutti i fidanzati, (non 
solo per gli aderenti all’AC), si propone di aiutarli a scoprire il valore 
del tempo del fidanzamento e a verificare la loro vocazione all’amo-
re nel matrimonio e nella comunione di vita con la persona che 
hanno accanto. È un percorso di accompagnamento, non pensato 
nell’imminenza del matrimonio, con incontri mensili domenicali 
a partire da ottobre che si conclude con il Rito di Benedizione. I 
fidanzati sono i veri protagonisti dell’esperienza, supportati co-
munque dalla guida dell’assistente spirituale, delle coppie di sposi 
che animano i vari gruppi e dagli interventi di relatori qualifica-
ti. Dopo Pasqua si aprono le iscrizioni. 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria di Azione Cattolica (tel. 
0422-576878), al sito diocesano (www.actreviso.it) o all’indirizzo 
mail (bienniofidanzati@gmail.com).
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