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per gli operatori pastorali e i giovani degli oratori

 

    
 
Canto di esposizione 
 

L1: Ci ritroviamo qui alla presenza del Signore
e che nutre la sua comunità con la forza mite dello Spirito. 
 
Segue qualche momento di silenzio per consentire a tutti di entrare nel clima della preghiera. 
 

L1: Dopo le beatitudini, Matteo consegna tre preziose immagini a chi desidera abitare il Vangelo ed entrare 
al seguito del Maestro: il sale, la luce e la città. 
 
Acclamazione al Vangelo: Alleluia 
 
Proclamazione del Vangelo  
 

Dal Vangelo secondo Matteo  

(cap. 5) 

 

Sul monte Gesù continuò a dire: “Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si 
renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un
lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa 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 
Padre vostro che è nei cieli. 
 
Ancora l’Alleluia o un altro canto di meditazione della Parola
Se si ritiene opportuno, si può proclamare il brano di papa Francesco alla GMG di Cracovia.  Lo stesso brano 
può essere consegnato alla fine dell’Adorazione a tutti i presenti. 
 
Dal discorso di Francesco alla GMG di Cracovia (

A Pentecoste i discepoli stavano chiusi dentro per la paura. Si sentivano minacciati da un ambiente che li 
perseguitava, che li costringeva a stare in una piccola abitazione obbligandoli a rimanere fermi e paralizzati. 
Il timore si era impadronito di loro. In quel c
grandioso. Venne lo Spirito Santo e delle lingue come di fuoco si posarono su ciascuno di essi, spingendoli a 
un’avventura che mai avrebbero sognato. La cosa cambia completamente!
La paura e l’angoscia che nascono dal sapere che uscendo di casa uno può non rivedere più i suoi cari, la 
paura di non sentirsi apprezzato e amato, la paura di non avere altre opportunità. Loro hanno condiviso con 
noi la stessa esperienza che fecero i discepoli, hanno sperimen
Dove ci porta, la paura? Alla chiusura. E quando la paura si rintana nella chiusura, va sempre in compagnia 
di sua “sorella gemella”, la paralisi; sentirci paralizzati. Sentire che in questo mondo, nelle nostre ci
nostre comunità, non c’è più spazio per crescere, per sognare, per creare, per guardare orizzonti, in 
definitiva per vivere, è uno dei mali peggiori che ci possono capitare nella vita, e specialmente nella 
giovinezza. La paralisi ci fa perdere i
di camminare con gli altri.   
Ma nella vita c’è un’altra paralisi ancora più pericolosa e spesso difficile da identificare, e che ci costa molto 
riconoscere. Mi piace chiamarla la
KANAPA! Sì, credere che per essere felici abbiamo bisogno di un buon divano. Un divano che ci aiuti a stare 
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i ritroviamo qui alla presenza del Signore  che è venuto nel mondo non per farsi servire, ma per servire 
e che nutre la sua comunità con la forza mite dello Spirito.  

Segue qualche momento di silenzio per consentire a tutti di entrare nel clima della preghiera. 

onsegna tre preziose immagini a chi desidera abitare il Vangelo ed entrare 
al seguito del Maestro: il sale, la luce e la città.  

dire: “Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si 
renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una 
lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa 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 

Ancora l’Alleluia o un altro canto di meditazione della Parola 
Se si ritiene opportuno, si può proclamare il brano di papa Francesco alla GMG di Cracovia.  Lo stesso brano 
può essere consegnato alla fine dell’Adorazione a tutti i presenti.  

Dal discorso di Francesco alla GMG di Cracovia (Veglia del sabato) 

discepoli stavano chiusi dentro per la paura. Si sentivano minacciati da un ambiente che li 
perseguitava, che li costringeva a stare in una piccola abitazione obbligandoli a rimanere fermi e paralizzati. 
Il timore si era impadronito di loro. In quel contesto, accadde qualcosa di spettacolare, qualcosa di 
grandioso. Venne lo Spirito Santo e delle lingue come di fuoco si posarono su ciascuno di essi, spingendoli a 
un’avventura che mai avrebbero sognato. La cosa cambia completamente! 

che nascono dal sapere che uscendo di casa uno può non rivedere più i suoi cari, la 
paura di non sentirsi apprezzato e amato, la paura di non avere altre opportunità. Loro hanno condiviso con 
noi la stessa esperienza che fecero i discepoli, hanno sperimentato la paura che porta in un unico posto. 
Dove ci porta, la paura? Alla chiusura. E quando la paura si rintana nella chiusura, va sempre in compagnia 
di sua “sorella gemella”, la paralisi; sentirci paralizzati. Sentire che in questo mondo, nelle nostre ci
nostre comunità, non c’è più spazio per crescere, per sognare, per creare, per guardare orizzonti, in 
definitiva per vivere, è uno dei mali peggiori che ci possono capitare nella vita, e specialmente nella 
giovinezza. La paralisi ci fa perdere il gusto di godere dell’incontro, dell’amicizia, il gusto di sognare insieme, 

Ma nella vita c’è un’altra paralisi ancora più pericolosa e spesso difficile da identificare, e che ci costa molto 
riconoscere. Mi piace chiamarla la paralisi che nasce quando si confonde la FELICITÀ con un DIVANO / 
KANAPA! Sì, credere che per essere felici abbiamo bisogno di un buon divano. Un divano che ci aiuti a stare 
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per gli operatori pastorali e i giovani degli oratori 

che è venuto nel mondo non per farsi servire, ma per servire 

Segue qualche momento di silenzio per consentire a tutti di entrare nel clima della preghiera.  

onsegna tre preziose immagini a chi desidera abitare il Vangelo ed entrare 

dire: “Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si 
 

monte, né si accende una 
lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa 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 

Se si ritiene opportuno, si può proclamare il brano di papa Francesco alla GMG di Cracovia.  Lo stesso brano 

discepoli stavano chiusi dentro per la paura. Si sentivano minacciati da un ambiente che li 
perseguitava, che li costringeva a stare in una piccola abitazione obbligandoli a rimanere fermi e paralizzati. 

ontesto, accadde qualcosa di spettacolare, qualcosa di 
grandioso. Venne lo Spirito Santo e delle lingue come di fuoco si posarono su ciascuno di essi, spingendoli a 

che nascono dal sapere che uscendo di casa uno può non rivedere più i suoi cari, la 
paura di non sentirsi apprezzato e amato, la paura di non avere altre opportunità. Loro hanno condiviso con 

tato la paura che porta in un unico posto. 
Dove ci porta, la paura? Alla chiusura. E quando la paura si rintana nella chiusura, va sempre in compagnia 
di sua “sorella gemella”, la paralisi; sentirci paralizzati. Sentire che in questo mondo, nelle nostre città, nelle 
nostre comunità, non c’è più spazio per crescere, per sognare, per creare, per guardare orizzonti, in 
definitiva per vivere, è uno dei mali peggiori che ci possono capitare nella vita, e specialmente nella 

l gusto di godere dell’incontro, dell’amicizia, il gusto di sognare insieme, 

Ma nella vita c’è un’altra paralisi ancora più pericolosa e spesso difficile da identificare, e che ci costa molto 
paralisi che nasce quando si confonde la FELICITÀ con un DIVANO / 

KANAPA! Sì, credere che per essere felici abbiamo bisogno di un buon divano. Un divano che ci aiuti a stare 



comodi, tranquilli, ben sicuri. Un divano, come quelli che ci sono adesso, moderni, con massaggi per 
dormire inclusi, che ci garantiscano ore di tranquillità per trasferirci nel mondo dei videogiochi e passare 
ore di fronte al computer. Un divano contro ogni tipo di dolore e timore. Un divano che ci faccia stare chiusi 
in casa senza affaticarci né preoccuparci. La “divano-felicità” / “kanapa-szczęście” è probabilmente la 
paralisi silenziosa che ci può rovinare di più, che può rovinare di più la gioventù. “E perché succede questo, 
Padre?”. Perché a poco a poco, senza rendercene conto, ci troviamo addormentati, ci troviamo 
imbambolati e intontiti. L’altro ieri, parlavo dei giovani che vanno in pensione a 20 anni; oggi parlo dei 
giovani addormentati, imbambolati, intontiti, mentre altri – forse i più vivi, ma non i più buoni – decidono il 
futuro per noi. Sicuramente, per molti è più facile e vantaggioso avere dei giovani imbambolati e intontiti 
che confondono la felicità con un divano; per molti questo risulta più conveniente che avere giovani svegli, 
desiderosi di rispondere, di rispondere al sogno di Dio e a tutte le aspirazioni del cuore.   
Ma la verità è un’altra:  non siamo venuti al mondo per “vegetare”, per passarcela comodamente, per fare 
della vita un divano che ci addormenti; al contrario, siamo venuti per un’altra cosa, per lasciare 
un’impronta. E’ molto triste passare nella vita senza lasciare un’impronta. Ma quando scegliamo la 
comodità, confondendo felicità con consumare, allora il prezzo che paghiamo è molto ma molto caro: 
perdiamo la libertà. Non siamo liberi di lasciare un’impronta. Perdiamo la libertà. Questo è il prezzo. E c’è 
tanta gente che vuole che i giovani non siano liberi; c’è tanta gente che non vi vuole bene, che vi vuole 
intontiti, imbambolati, addormentati, ma mai liberi. No, questo no! Dobbiamo difendere la nostra libertà! 
 
 

Breve riflessione di chi presiede.  
È opportuno legare il brano evangelico al compito educativo dei presenti.  
Qualche istante di silenzio e di preghiera personale 
 
 
Esame di stile davanti all’Eucaristia e alla Parola 

 

L1: Fratelli, Eucaristia e Parola ci aiutano a verificare  e rafforzare il nostro stile educativo. La Beatitudine di 
Maria e le Beatitudini che proporremo ai nostri ragazzi come stile e passione per la vita, interpellano 
innanzitutto noi: apriamo il  cuore senza paura, poiché siamo qui per vivere nella forza libera dello Spirito.   
 
“Voi siete il sale della terra… ma se il sale perde sapore… ”. Chiediamoci se all’inizio di un nuovo anno 
educativo abbiamo in noi il desiderio di servire, con cuore libero e disinteressato. Chiediamoci se c’è posto 
dentro di noi per la forza del sale.  
 
momento di silenzio e preghiera per la verifica 
 
“Voi siete la luce del mondo”. Chiediamoci se il nostro stile comunitario ispira fiducia, fugge dalla 
maldicenza e dal pettegolezzo, difende la franchezza e la carità.  
 
momento di silenzio e preghiera per la verifica 
 
“non può restare nascosta una città che sta sopra un monte”. Chiediamoci se siamo visibili ai ragazzi che ci 
vengono affidati: se li consideriamo “figli” e “fratelli”, se andiamo verso il più debole e il meno 
accondiscendente… chiediamoci se assomigliamo allo stile di Cristo.  
 
Segue ancora un momento di silenzio per la preghiera personale  
 
intercessioni 

 

L2: Signore, ti lodiamo per la forza del Vangelo con cui vuoi liberarci dalle comodità egoistiche. 
TUTTI: A te la lode e la gloria nei secoli. 
 
L1: Signore, ti rendiamo grazie per lo Spirito che ci rende mani, piedi e intelligenze di servizio.  
TUTTI: A te la lode e la gloria nei secoli. 
 



L2: Signore, ti invochiamo perché anche il nostro cuore, come il tuo, sia libero di onorare, amare e servire i 
fratelli più piccoli nella verità e nella carità.  
TUTTI: A te la lode e la gloria nei secoli.  
 

L1: Signore, ti benediciamo perché dici a noi, oggi, “voi siete” e ci affidi la collaborazione del servizio ai più 
giovani della comunità.  
TUTTI: A te la lode e la gloria nei secoli. 
 

Segue ancora qualche momento di silenzio per la preghiera personale.  
 
Preghiere condivise 

 
L1: Lasciamo ora uno spazio di preghiera condivisa: chi desidera esprime la sua intenzione (la lode, la 
richiesta..). Aiutiamoci partecipando e rispondendo “Ascoltaci, Signore!”. Al termine dell’invocazione, chi 
l’ha pronunciata può infondere un po’ di incenso davanti al Santissimo.  
 
C.: Ed ora, raccogliamo tutto il nostro sperare e desiderare nella preghiera dei fratelli e dei figli: Padre 
Nostro… 

 

C.:  
Signore,  
abbiamo accolto ancora una volta il tuo Vangelo  
che dopo le Beatitudini ci affida il compito di essere luce, sale e città ben visibile. 
 
Ti esaltiamo per la libertà che ci insegni anche oggi. 
 
Ti lodiamo per le grandi cose che poni nel cuore del tuoi figli. 
 
Ti chiediamo la forza mite dello Spirito,  
perché non perdiamo nulla delle tue Parole di vita  
e con lo stile del nostro vivere siamo segni luminosi per chi,  
più giovane, cerca il cammino da seguire. 
 
A te la lode nei secoli dei secoli.  
 
TUTTI: Amen 
 

Canto di reposizione 

Durante il canto è possibile distribuire il messaggio del Vescovo agli Oratori o il testo dell’intervento di papa 
Francesco alla Veglia per la GMG di Cracovia, nella forma ridotta o in quella integrale.  

 


