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Carissimi,
Siamo David e Diletta, due giovani, poco più grandi di te. Ci è stato dato 
il compito e l’onore di accompagnarti nella grande avventura di prepara-
re il prossimo  oratorio estivo. Se non è il primo anno che fai l’animatore 
sai quanto impegno, ma anche quanto entusiasmo caratterizzerà i pros-
simi giorni. Se invece sei un “novello” probabilmente sarai un pochino 
emozionato: ora tocca a te fare quelle cose che hai sempre visto nei 
più grandi. Insomma c’è tanto da vivere e da vivere fino in fondo, senza 
rimanere ai margini. Per questo la prima cosa che ti diciamo è un grande 
«in bocca al lupo»!

C’è un’altra cosa che però vorremmo dirti: il tema dell’oratorio estivo di 
quest’anno ti coinvolge proprio da vicino. Sarai sicuramente preparatis-
simo (o preparatissima) e quindi saprai che tutte le proposte di questo 
anno ruotano attorno al tema del corpo. Il corpo è ciò con cui dovrai 
metterti a servizio dei ragazzi più piccoli, attraverso il gioco, il ballo, l’an-
imazione, l’entusiasmo… Ma il corpo è anche qualcosa che senti molto 
importante per te (dentro e fuori il tuo oratorio): il tuo corpo che ti piace 
o che non ti piace; il tuo corpo di cui ti prendi molta cura, o che magari 
trascuri… E’ per questo che noi vorremmo starti vicino: proprio per ai-
utarti a mettere a tema i diversi coinvolgimenti che il tuo corpo vivrà in 
questi giorni.

COME LO FAREMO? 
INNANZITUTTO DIVIDEREMO QUESTO SUSSIDIO IN DUE PARTI : 

La prima parte per la tua formazione personale e in gruppo nelle 
prime pagine troverai qualche approfondimento su alcune dinamiche 
essenziali del tuo essere animatore, da leggere personalmente e da ri-
prendere in gruppo : 

 * L’IDeNTIkIT dell’animatore ( chi sei ?)
 * La relazione coi bambini e coi ragazzi ( il tuo stile)  
 * aLCuNe attenzioni sul gioco  

PRIMA DI INIZIARE…

A tutti gli animatori e le animatrici...…
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La seconda parte ( ad uso personale)  ti prepara  poi ad  ogni 
giorno del tuo oratorio estivo e traccia così un percorso tutto per te. 
Sappiamo quanto sarai impegnato insieme agli altri animatori in questi 
giorni ( la fine della scuola, le cose da preparare..) , ma è importante 
che riesci a ritagliarti qualche minuto solo per te, e per chiederti cosa il 
Signore vuole da te. Ogni giorno ha due momenti:

- a braccia aperte: 

Lo sapevi che la posizione in piedi con le braccia aperte è da sempre la 
posizione della preghiera del cristiano? Ci sono disegni nelle catacombe 
che rappresentano i cristiani che pregano in questo modo. E’ una po-
sizione di fiducia («mi metto disarmato davanti a te!») e di accoglienza 
(«sono aperto! pronto ad accogliere ciò che vuoi darmi e dirmi!»). Ques-
to momento è fatto per la preghiera. Se il tuo responsabile organizzerà 
un momento di preghiera quotidiano per tutto il gruppo animatori sarà 
la traccia da usare, se invece non ci sarà un uso comunitario, può es-
sere il testo per una preghiera personale, magari tutte le mattine prima 
di iniziare la giornata. E’ un momento semplice: c’è un salmo, ciò una 
preghiera che il Signore stesso pone sulle labbra dei sui fedeli e che la 
Chiesa in tutto il mondo prega ogni giorno; c’è un piccolo brano della 
Parola di Dio in cui puoi vedere come Gesù ha “usato” il suo corpo e 
come si è preso cura del corpo di altri; infine c’è una preghiera scritta 
apposta per te! 

- con gli occhi alzati

Devi avere il coraggio di guardarti dentro e davanti! Non solo dentro per-
ché si rischierebbe di ripiegarsi sul nostro ombelico. Non solo davanti 
perché si rischierebbe di dimenticarsi chi siamo. Dentro e davanti: ques-
to momento è pensato come un piccolissimo spazio di riflessione per te. 
Usalo tutti i giorni, bastano due minuti, magari alla sera prima di crollare 
sul tuo letto. Per questo, per starti ancora più vicini, abbiamo deciso di 
dividerci: David scriverà ogni giorno ai ragazzi e Diletta alle ragazze. Ci 
sembrava importante avere un’attenzione precisa a ciascuno di voi.
Noi siamo proprio contenti di poter fare questo passo con te… spero 
che anche a te faccia piacere… 

Buona preparazione di  oratorio estivo!

David e Diletta



L’ animatore e’ ....
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 # uN INNaMORaTO DI CRISTO  

Una condizione indispensabile per essere animatori è essere 
cristiani e testimoniare l’amore di Cristo: è questo ciò che ci dis-
tingue dagli animatori dei villaggi turistici. Il fuoco che arde nel 
cuore di un animatore è l’amore per Lui!E’ questo fuoco che ac-
compagna l’animatore in ogni momento del suo servizio!

 # uN GIOVaNe PeR I GIOVaNI 

“Basta che siate giovani perché vi ami assai.”: sono queste le 
parole scolpite nel cuore di un vero animatore secondo l’esempio 
di don Bosco. L’incontro con ogni giovane è indimenticabile. E’ 
ai giovani che l’ animatore dedica la propria vita; non si è, infat-
ti, animatori solo per un paio di mesi ma lo si è per tutta la vita. 
L’essere animatore deve fare parte del tuo DNA!

 # aLLeGRO 

Che salesiani saremmo altrimenti? La gioia che hai dentro deve 
espandersi a macchia d’olio, contagiando tutti coloro che incon-
tri! “Noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri”: 
accogli l’invito di Domenico Savio e, come dice il nostro papa 
Giovanni Paolo II, “metti fuoco in tutto il mondo”!

 # uNO CHe NON MOLLa MaI 

Non sarà sempre rose e fiori il tuo servizio, avrai momenti di dif-
ficoltà in cui vorrai mollare tutto ma in quel momento ricorda le 
parole di Pietro “Signore ho pescato finora e non ho preso niente 
ma sulla tua parola getterò le reti”. Non sei mai solo, accanto a te 
c’è sempre Maria che ti protegge sotto il suo manto di madre.

 # eDuCaTORe 

L’animatore deve tirar fuori il bene che c’ è dentro ogni ragazzo. 
Non esistono ragazzi cattivi ma in ogni ragazzo c’ è un punto 
accessibile al bene. E’ questo punto che l’animatore deve sco-
vare per far divenire i giovani a lui affidati “buoni cristiani e onesti 
cittadini”. 

 # COeReNTe 

“L’educatore deve aver ben chiaro che a incidere maggiormente 
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non è ciò che dice, bensì ciò che egli stesso è e fa”(Romano 
Guardini). Ciò che colpisce maggiormente i ragazzi non sono le 
belle parole ma il tuo esempio. Rimani sempre saldo ai principi in 
cui credi: solo così farai breccia nel cuore di ogni ragazzo. 

 # ReSPONSaBILe 

L’animatore è cosciente del compito che gli è stato affidato e fa 
di tutto per non deludere chi ha avuto fiducia in lui! Sa che ogni 
suo comportamento può avere conseguenze sui ragazzi quindi 
agisce sempre con coscienza e intelligenza! 

 # eNTuSIaSTa 

Colui che si lamenta sempre non può essere un buon animatore! 
Svolgi ogni compito che ti è stato affidato sempre con entusias-
mo e con gioia! Quando arrivi al grest non dimenticare di indos-
sare il sorriso, è il miglior modo per comunicare la gioia che devi 
avere dentro di te. Non ti lamentare quindi se fa caldo o se fai 
attività sotto il sole ma ricorda la gioia che si prova nel donarsi 
agli altri. 

 # uMILe 

Non crederti già arrivato! Forse è più quello che impariamo dai 
ragazzi di quello che possiamo offrire… 
Devi inoltre sapere accogliere volentieri quello che i più esperti ti 
dicono sia in positivo che in negativo. Anche tu sei qui per im-
parare. Non stai dimostrando la tua bravura ma devi servire in 
modo gratuito e generoso i ragazzi e la comunità. Al centro non 
siamo noi ma gli altri. Non vergognarti mai a chiedere un consi-
glio a chi ha più esperienza. 

 # uN GIOVaNe CHe PReGa 

Un viaggiatore che deve intraprendere un lungo cammino deve 
avere la borraccia piena d’acqua: così tu ti devi continuamente 
dissetare alla sorgente d’acqua viva. Prega sempre, instancabil-
mente, ogni istante, riconoscendo nell’altro il volto di Cristo; ogni 
tuo atto sia, così, una preghiera. 

 # IN CaMMINO CON GLI aLTRI 

Il sole scalda e da vita perché è composto da tanti raggi. L’armo-
nia di un grest è data dal lavoro di squadra, dalla comunione di 
tutti gli animatori. L’animatore non deve mai agire in maniera indi-



LO STILE 

                   DELL’ANIMATORE
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viduale ma deve sempre aver presente che fa parte di un gruppo. 

 # uNO CHe Sa aSCOLTaRe 

Stando con i ragazzi, devi essere sempre pronto ad ascoltare i 
loro problemi, senza mai banalizzarli. Sarai un giovane veramente 
disposto ad ascoltare gli altri solo se sarai capace di fermarti nel 
tran-tran della tua attività per metterti in ascolto della Parola che 
Dio ti vuole comunicare ogni giorno.

I 5 elementi per vivere profondamente un rapporto educativo 

 # Sensibilita’ nei confronti dei ragazzi. 

 La condizione base per l’animazione. Una persona non sarebbe 
un animatore se non ci fosse questo interesse per i giovani. 

 # Apertura verso tutti i ragazzi  

Qualcosa di più specifico, che ci può interessare da vicino. E’ 
importante tenere gli occhi bene aperti sulle tante situazioni in 
cui si trovano i ragazzi di oggi. Siamo chiamati a stare in mezzo 
ai ragazzi, come educatori, e non solo tra i “miei” ragazzi ma tra 
tutti i ragazzi. L’oratorio non è luogo di particolarismi, di “grup-
pettismo”, di concorrenza con altre compagnie del paese, del 
quartiere. 
Ogni ragazzo che entra in oratorio deve avere la nostra atten-
zione. Il cancello è aperto per tutti. È una disposizione interiore 
prima ancora che un atteggiamento che appare all’esterno. Mi 
sento inviato a tutti, nessuno escluso. 

 # Attenzione ad alcuni ovvero N.S.A.C.M.G.I. ! 

Ciò non significa che le cure andranno ripartite tutte allo stesso 
modo, i ragazzi sono differenti ed ognuno è portatore di una pro-
pria e preziosa specificità, che va rispettata e coltivata. 
N.S.A.C.M.G.I. = (Non solo al calcetto ma guardati intorno!), 
Troppo spesso mentre i ragazzi sono nel cortile dell’oratorio, 
rimangono soli, vagano alla ricerca dell’educatore senza sapere 
cosa fare, mentre gli educatori stanno tra loro o al famigerato 
calcetto! Ogni angolo del cortile deve essere assistito. La pre-
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senza dell’educatore è garanzia di una vera animazione. Ritorna 
il vero significato dell’ educatare: non basta la presenza in cortile, 
l’educatore in qualche modo dovrà interagire, parlare, giocare, 
scherzare.  

 # Offrire una molteplicita’à di proposte 

Alle volte non raggiungiamo i ragazzi non perché siamo mate-
rialmente lontani da loro, ma perché non riusciamo ad offrire loro 
una molteplicità di attività e di interessi. Se il nostro oratorio si 
ferma solamente ad un’animazione di cortile ben difficilmente 
riusciremo a “catturare” l’attenzione di nuovi giovani o di giovani 
che pur vivendo da tanti anni nel nostro ambiente ora sembrano 
disaffezionarsi.  
Pensiamo se all’interno del nostro oratorio c’è una dimensione 
caritativa, c’è un animazione missionaria, c’è una formazione più 
centrata sulla catechesi. E pensiamo anche a chi si occupa di 
questi ambiti, a chi sono i frequentatori. 
Pensiamo alla bellezza di un oratorio che sa differenziarsi al suo 
interno ed è capace di accogliere tutti i giovani (laboratorio di 
danza, laboratorio di teatro, squadra di calcio, pallavolo, serate a 
tema, ecc…) 

 # NIeNTe Va IMPROVVISaTO! 

Molto importante che l’educatore, nel organizzazione delle gior-
nate oltre a tener conto della struttura, che deve essere precisa e 
conosciuta da tutti gli educatori, abbia anche sempre chiari quali 
sono gli obiettivi da conseguire. 

 * L’aTTIVITa’  è importante per la comprensione e l’approfon-
dimento di uno specifico argomento, non va sottovaluta e va 
pensata con cura, non deve essere preparata da un singolo 
ma va condivisa da tutti gli educatori coinvolti, può essere 
un’attività manuale, una discussione o un mix delle due, l’im-
portante che sia sempre varia, mai riproporre continuamente 
le stesse cose, lo stesso metodo. 

 * IL gioco è divertimento e attraverso il gioco si costruis-
cono rapporti con coetanei, si impara a stare con gli altri, 
si assume liberamente un ruolo di rispetto nei confronti del 
gruppo di cui si fa parte. Diventa per tutti un momento in cui 



Il gioco
QUALCHE CONSIGLIO PER GIOCARE 

Non esiste una regola data una volta per tutte per creare un buon gio-
co. Spesso si parte da un idea che ti viene all’improvviso, da un tema 
particolare o da un esigenza. Ci sono però alcuni ottimi consigli che devi 
cercare di tenere sempre a mente! 

PREPARAZIONE 

 * PRIMa cosa da fare è pensare a chi è destinato il gioco. Qual 
è l’età dei partecipanti? Quali sono le loro capacità? E’ inutile 
preparare un gioco bellissimo e complicatissimo per dei bam-
bini piccoli che magari non chiedono altro che di divertirsi in 
modo semplice. 

 * RICORDa il gioco non lo stai preparando per giocArci tu o per 
far vedere agli altri quanto sei creativo…..i destinatari sono i 
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“sperimentare” la propria persona (mettendosi in gioco, ap-
punto) insieme agli altri.Attenzione! Proprio per questi motivi 
il gioco non è un “riempitivo” della giornata! Va quindi ben 
preparato ed organizzato. Davanti alla serietà dell’organiz-
zazione il ragazzo prenderà con impegno e partecipazione 
l’attività.  
Il gioco è un mezzo indispensabile, il primo, per instaurare un 
rapporto di amicizia veloce e spontaneo, premessa per pas-
sare ad altre tappe di formazione. Condividere con i ragazzi 
aiuta ad essere considerati “amici” e non maestri, è amare 
ciò che loro amano, è porsi accanto a loro per farli sentire 
importanti.  

 * La preghiera è la palestra che proponiamo ai ragazzi per 
diventare i campioni dell’Amore di Dio, attraverso di essa 
ci proponiamo di approfondire il rapporto filiale che ci lega 
a Dio Padre per mezzo della parola di Gesù Cristo, nostro 
unico e vero maestro di vita. Come per il gioco e  l’attività, la 
preghiera va preparata con cura, va studiata, assimilata, fatta 
propria e soprattutto vissuta (come vedremo dopo) per non 
dare ai ragazzi una pappa pronta ma vera Parola di Vita.



bambini e i ragazzi che ti sono stati affidati! E’ la loro presenza 
che devi valorizzare. 

 * VaLuTa i tempi e gli spazi che hai a disposizione. 

 * VaLuTa il materiale che ti serve e quanto tempo impiegherai a 
prepararlo. Se hai pensato ad un bel gioco dove ci vuole però 
molto materiale e hai solo un pomeriggio per preparare tutto 
forse è meglio “tenersi nel cassetto” quel gioco per presentarlo 
al 100% in un secondo momento oppure puoi sempre semplifi-
carlo. 

 * ISPezIONa il terreno di gioco….sempre prima del gioco stesso! 
Ti permetterà di sapere cosa puoi effettivamente fare e cosa no 
 

 * SICuRezza innanzitutto. Non proporre mai giochi potenzial-
mente pericolosi per i partecipanti. Un conto sono l’agonismo e 
l’avventura un altro la stupidità e l’incoscienza. Il terreno di gio-
co deve essere sgombro da pericoli e oggetti potenzialmente 
pericolosi (attrezzi, spigoli non rivestiti, vetri, troppi sassi, punti 
di passaggio di autoveicoli).  

 * Se state preparando un grande gioco a tema assicuratevi che 
gli animatori che lo animeranno siano mascherati a dovere. 
Spesso non servono nemmeno grandi costumi ma il vostro 
obiettivo è creare un’atmosfera appassionante e divertente. Se 
il gioco è composto di diverse prove presentate da vari person-
aggi diversi, gli animatori che gli interpretano devono “stare al 
gioco” nel senso che un po’ di interpretazione del personaggio 
fa parte del gioco quanto le prove. 

 * CONSIDeRaTe anche gli obiettivi che vi proponete. Alcuni gio-
chi possono avere dei fini più chiaramente educativi e allora il 
collegamento con un tema deve essere più accentuato: altre 
volte lo scopo è quello di far fare un po’ di moto alla’aria aperta 
ai ragazzi e quindi si sceglieranno giochi un po’ più sportivi e 
dinamici. 
 

 * Se il gioco è lungo calcolate anche dei tempi di riposo per i più 
piccoli, un punto di ristoro dove andare a bere, la possibilità di 
andare al bagno. 
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STESURA DEL TESTO DI GIOCO

 * IL gioco non deve averlo chiaro solo chi lo crea ma anche tutti 
coloro che lo animeranno. Prepara un testo (il più sintetico e 
chiaro possibile) che possa servire a tutti gli animatori come 
riferimento. 

 * NeL testo vanno specificate; l’ambientazione (se c’è) del gioco, 
la spiegazione dello scopo del gioco e le regole, il materiale che 
serve, il numero di animatori, il luogo in cui si svolgerà il gioco, il 
tempo a disposizione. 

 * NON limitarti a consegnare un testo scritto. Fai una veloce ma 
chiara riunione con gli animatori per spiegarne il funzionamen-
to. 
 

 * PuO’ò darsi che qualche volta non si abbia il tempo di fare tut-
to sempre in maniera perfetta…..in questo caso scegli le cose 
semplici e veloci da preparare, lascia stare i giochi con gli effetti 
speciali e punta al semplice (che non è necessariamente sinon-
imo di sciatto). 

 * STaI preparando un gioco non un programma per una scuola 
militare. L’intransigenza nei confronti degli altri animatori non 
sempre è sintomo di intelligenza.

PRESENTAZIONE E SPIEGAZIONE DEL GIOCO

 * COMe regola generale una spiegazione di un gioco deve es-
sere chiara e concisa. Lasciate un po’ di spazio finale per le 
domande dei giocatori,  in questo modo spesso saranno pro-
prio loro a chiarire un particolare o una regola. 

 * aLCuNI giochi dalla struttura più complessa (giochi stand, 
grandi giochi, story game) richiedono una maggiore cura nella 
presentazione. In questi i giochi è bene far precedere la spie-
gazione da una presentazione drammatizzata a tema con l’am-
bientazione del gioco stesso; ad esempio se il gioco è sui pirati 
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un animatore vestito da vecchio capitano pirata può introdurre 
alla ricerca del suo tesoro. Se ci riuscite potete far coincidere la 
presentazione teatrale con la spiegazione. 

 * Se anche un gioco è piaciuto evita di riproporlo in continuazi-
one per tappare i buchi. Il momento giusto per interrompere un 
gioco è quando tutti lo vogliono rifare. In questo modo l’interes-
se rimarrà alto e potrai riproporlo con successo.  

 * PeR spiegare il gioco fate sempre sedere i ragazzi tutti insieme, 
possibilmente col sole alle spalle e vicino al campo di gioco. 
Ricordate: le domande sempre alla fine. 

aRBITRAGGIO E SVOLGIMENTO DEL GIOCO

 * CHI arbitra deve essere un solo animatore. Gli altri faranno da 
assistenti.  

 * eVITaTe di contraddirvi davanti ai ragazzi, se una decisione 
dell’arbitro è sembrata sbagliata agli altri animatori o riuscite a 
farlo  notare all’arbitro in maniera discreta o ne parlate a gioco 
finito. 

 * Se il gioco non prevede diversamente gli animatori partecipa-
no con i bambini: il vostro interessamento all’attività è sempre 
fondamentale. 

 * La regola di cui sopra vale per tutte le attività dell’Oratorio 

 * aRBITRaTe in maniera attenta e interessata. Se proponete un 
gioco l’arbitraggio da triglia lessa non vi aiuterà: i partecipanti si 
aspettano di divertirsi e di essere assistiti da un animatore che 
si interessa a quello che stanno facendo.  

 * PeR quanto bravi farete degli errori di arbitraggio e conduzione. 
Alla fine del gioco eventuali errori macroscopici possono essere 
anche ammessi davanti ai ragazzi….non siete in Champions 
League (ed anche lì di errori ne fanno). 

 * NON vanno mai premiate le slealtà, le volgarità, le prepotenze 
e gli atteggiamenti violenti. I giochi non sono il palcoscenico di 
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chi è più ganzo o di chi vince sempre ma un occasione di di-
vertimento aperta a tutti, ognuno con le proprie capacità. 

 * D’aLTRa parte sarebbe sciocco penalizzare ingiustamente o 
umiliare chi ha effettivamente più capacità. Complimentarsi 
con una squadra o con un giocatore è, anzi, un ulteriore forma 
di interessamento: la differenza nel fare questo è tutta di stile, 
fatelo di persona e con semplicità, senza esagerare e mai men-
tre giocate e davanti a tutti, magari urlandolo a squarciagola  
Un conto è fomentare i narcisismi e un altro conto è compli-
mentarsi per aver giocato bene e correttamente. 

 * L’aGONISMO sano è fondamentale per la riuscita del gioco e 
la grinta non deve mancare! Se l’arbitraggio, la partecipazione 
degli animatori e l’animazione del gioco sono mosci i parteci-
panti lo percepiranno sicuramente e ne risentirà la buona riusci-
ta dello stesso gioco. 

 * L’aRBITRO non è il dittatore degli altri animatori e viceversa 
questi non si devono sentire autorizzati a prevaricarne l’autorità 
durante il gioco. Ricordate che siete prima di tutto fratelli e 
sorelle in Cristo. Alla base delle vostre attività ci deve essere la 
stima, il rispetto e un reciproco affetto fraterno. Tutti possiamo 
sbagliare e una cieca intransigenza può non essere sinonimo di 
intelligenza. 

CONCLUSIONE DeL GIOCO

 * SI gioca, si perde, si vince. E’ molto probabile che alla fine di 
un gioco ci siano recriminazioni, proteste quando non addirit-
tura litigi. Ecco un buon momento di formazione. Un animatore 
per tutti parli ai ragazzi: dovete aver prima di tutto voi pre-
sente il fatto che all’oratorio si deve imparare a stare insieme 
in maniera nuova anche nel gioco. Siate incisivi su questo as-
petto, i modelli che i ragazzi hanno fuori sono spesso orientati 
all’esaltazione del più forte. 

 * e’ giusto esultare se si vince ma non è giusto farlo sulla pelle 
degli altri. Potete far inventare alle squadre un loro grido di vit-
toria e incanalare in questo modo la loro energia: nel momento 
in cui dite la classifica di un gioco insistete sul fatto che tutti 
applaudano agli altri. 
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 * NON rinviare il momento in cui si rimette a posto. Il materiale 

deve tornare al suo posto, lo sporco deve essere pulito ed 
eventuali danni (può succedere….) subito segnalati ai respons-
abili 
.

 * I giochi meglio riusciti sono quelli in cui tutti sentono di aver 
dato un apporto. C’è chi è veloce, chi è resistente, chi pensa 
velocemente, chi è più strategico e così via.
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CORPO PER VIVERE
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A braccia aperte

SALMO (16)                                                 

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. 
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.
Gloria…

LETTURA BREVE (GV 1,14)

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi ab-
biamo contemplato la sua gloria, gloria come di Figlio unigenito che 
viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.
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PREGHIERA

Signore, che ti sei fatto carne per noi, fa’ che sappiamo accogliere il 
nostro corpo come parte essenziale di noi. Fa’ che comprendiamo 
che solo attraverso di esso possiamo entrare in relazione con gli altri 
e con Te, che possiamo esprimere i nostri sentimenti e possiamo 
metterci al servizio di chi ha più bisogno. 
Signore, ci hai donato il corpo, perché sia sempre la tua dimora, 
piena di gioia e di speranza: aiutaci a realizzare attraverso di esso la 
nostra vocazione, così che possiamo giungere alla piena realizzazi-
one nel Tuo Amore.

Padre nostro…

Con gli occhi alzati

Carissimo,
In questo giorno per te, e per i tuoi amici, inizia un’avventura straordi-
naria. L’oratorio estivo è sempre un momento grande e anche faticoso: 
nei prossimi giorni arriverai a sera stanchissimo; tornerai a casa tutto 
sporco e bisognoso di una doccia; è facile prevedere che finirai questo 
mese con ginocchia sbucciate e qualche graffio… Tutto questo ti sem-
brerà cosa normale, per uno come te, abituato a giocare con gli altri, 
magari a fare sport: eppure proprio questo è il segno che tu stai vivendo 
fino in fondo il tuo servizio ai più piccoli. Se ci saranno sere in cui non 
sarai stanco, se alla fine di una giornata sarai pulito e profumato come 
appena sveglio, se non avrai neanche un graffio, forse dovrai chiederti 
se stai vivendo davvero questi giorni o stai superandoli stando in super-
ficie… Pensaci: anche il Signore quando ha voluto amarci davvero ha 
voluto avere una carne da stancare, da sporcare, da lasciar ferire.

Buon oratorio estivo
David
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Carissima,
Mentre stai preparando  con gli altri questo primo giorno di oratorio es-
tivo, qualche tuo educatore ti ha consigliato di vestirti comoda e sport-
iva … oppure non te l’ha detto nessuno e sei tutta vestita bene per 
paura di fare brutta figura con le altre. Beh c’è solo un modo in cui rischi 
di fare brutta figura nei prossimi giorni: non metterti in gioco fino in fon-
do. Sarai chiamata a faticare, correre, giocare, ballare e qualche volta ti 
sentirai troppo stanca per farlo o piena di vergogna a metterti davanti a 
tutti, a tutti quei bambini, a tutti quei genitori, agli altri animatori (persino 
a quello che un po’ ti piace!). Ma tu non tirarti indietro. Solo così si vive 
davvero: mettendosi in gioco con tutto di sé. E’ questo il senso di un Dio 
che si è fatto carne per poterci dare vita.
Tua
Diletta.



BOCCA PER PARLARE

A braccia aperte

SALMO (137)

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. 
Rendo grazie al tuo nome 
per il tuo amore e la tua fedeltà: 
hai reso la tua promessa 
più grande del tuo nome. 
Nel giorno in cui ti ho invocato, 
mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. 
Ti renderanno grazie, Signore, 
tutti i re della terra, 
quando ascolteranno le parole della tua bocca.
Gloria…

LETTURA BREVE (MT 15, 10-18)

Poi, riunita la folla, disse loro: «Ascoltate e comprendete bene! Non 
ciò che entra nella bocca rende impuro l’uomo; ciò che esce dalla 
bocca, questo rende impuro l’uomo!». Allora i discepoli si avvicinaro-
no per dirgli: «Sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scan-
dalizzati?». Ed egli rispose: «Ogni pianta, che non è stata piantata 
dal Padre mio celeste, verrà sradicata. Lasciateli stare! Sono ciechi 
e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due 
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cadranno in un fosso!». Pietro allora gli disse: «Spiegaci questa pa-
rabola». Ed egli rispose: «Neanche voi siete ancora capaci di com-
prendere? Non capite che tutto ciò che entra nella bocca, passa nel 
ventre e viene gettato in una fogna? Invece ciò che esce dalla bocca 
proviene dal cuore. Questo rende impuro l’uomo.

PREGHIERA

Ti ringrazio Signore per il dono della parola. Manda il Tuo Santo Spiri-
to perché ogni bocca sia strumento di lode, unione, buon consiglio, 
pace, gentilezza, bontà, intelligenza, verità, preghiera… 
Perdonami per tutte quelle volte che ho pronunciato parole maligne, 
di risentimento, invidia, rancore, malizia, ferendo chi mi sta accanto, 
allontanando chi mi stava vicino, giudicando quelli che non ho com-
preso.
Chiedo perdono per tutte quelle volte che la mia bocca mi ha allon-
tanato da Te. 
Insegnaci ad apprezzare il silenzio e a trovare il tempo e il coraggio 
di fare silenzio in noi e attorno a noi, perché così possiamo meglio 
percepire la tua presenza interiore, destinata ad accompagnarci e 
ad alimentare ogni comunicazione e la coerenza nella nostra vita 
quotidiana.

Padre nostro…

Con gli occhi alzati

Ciao! Sai che il brano di vangelo di oggi è forse uno dei brani più rivoluz-
ionari che esistono?!? Tutti, da sempre, credono che ciò che entra den-
tro la tua vita, dentro la tua testa e il tuo cuore è ciò che ti rende buono 
o cattivo, giusto o sbagliato… e così, come i farisei, avevano tutta una 
serie di liste dei cibi puri e di quelli impuri, così i tuoi genitori ti dicono chi 
devi frequentare, cosa devi sentire, cosa devi vedere. Poi arriva questo 
Gesù di Nazareth e dice che non è ciò che entra, ma ciò che esce da 
te a decidere che tipo di uomo sei e sarai! Allora la faccenda si fa seria! 
Quali parole escono dalla tua bocca? Che persona stai diventando?

David
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Ciao bella!
Sei consapevole di quanto male possiamo fare con le nostre parole? 
Hai mai provato sulla tua pelle le ferite che vengono dalle parole dette di 
nascosto, dietro le spalle, dai pettegolezzi? Hai mai visto qualche “am-
ica” piangere per ciò che tu hai detto? Per le tue parole? Allora capisci 
il senso di quello che dice Gesù: «E’ ciò che esce dall’uomo che lo ren-
de impuro!». Noi possiamo davvero far male ad altri, oppure possiamo 
costruire, sostenere, accompagnare, i passi degli altri. Sarebbe inter-
essante imparare a fare un po’ di silenzio ogni tanto; così, giusto per 
imparare il valore delle parole! Ma forse questo è troppo anche per me!

Diletta

A braccia aperte, con gli occhi alzati... 22



BRACCIA PER 

                              ABBRACCIARE

A braccia aperte

SALMO (131)

Signore, non si esalta il mio cuore
né i miei occhi guardano in alto;
non vado cercando cose grandi
né meraviglie più alte di me.
Io invece resto quieto e sereno:
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è in me l’anima mia.
Israele attenda il Signore,
da ora e per sempre.
Gloria…

LETTURA BREVE (Mc 9, 35-37)

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa 
stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada 
infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chi-
amò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo 
di tutti e il servitore di tutti».
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, 
disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, 
accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi 
ha mandato».
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PREGHIERA

Signore,
donami braccia capaci di abbracciare, 
non solo il fratello più caro,
ma anche colui che non conosco e che non amo…
Dammi braccia che diano calore e accoglienza, 
che chiunque possa vedere in me un amico e un fratello…
Dammi braccia capaci di aiutare,
 capaci di stringere e consolare anche il pianto più disperato 
e di sostenere l’amico più demoralizzato…
Dammi braccia che siano capaci di mostrare affetto,
di mostrare gioia, ma anche tristezza e timore
rendimi capace di non donare soltanto abbracci,
ma fa’ che io sia capace anche di riceverli 
nel momento del mio bisogno,
senza paura  di far vedere la mia debolezza e le mie angosce.
Rendimi capace di mostrare la vera meraviglia della vita
e ti prego, dammi braccia che siano capaci 
di abbracciare la parola 
che tu ci doni e di poterla testimoniare
attraverso l’amore e l’affetto che dono 
stringendo tra le mie braccia tutti coloro che hanno bisogno di Te.

Padre nostro…

Con gli occhi alzati

ehilà! 
Dobbiamo ammetterlo: noi ragazzi non siamo molto bravi negli abbrac-
ci! Ci sono due casi in cui ci viene di farlo: o quando abbiamo da otten-
erne qualcosa in cambio (certi abbracci dati a mamma e papà o anche 
a qualche ragazza non sono stati così gratuiti per me!) o in un momento 
di esultanza (la voglia di abbracciare i compagni di squadra dopo un 
gol). Questo secondo tipo di abbraccio forse dice qualcosa: abbraccia-
re è esprimere la voglia di condividere ciò che sto vivendo. Certe gioie 
non posso tenerle per me, devo farci entrare dentro altri. Sarebbe bello 
riuscire a fare questo in ogni attimo della nostra vita, per ogni emozione 
che viviamo! Forse varrebbe la pena provarci.
David

A braccia aperte, con gli occhi alzati... 24



Ciao bellezza!
Io penso che una persona per vivere abbia bisogno di almeno un ab-
braccio al giorno. E’ così da quando siamo piccoli: se un neonato non 
viene abbracciato muore! Eppure serve coraggio per abbracciare e las-
ciarsi abbracciare. Nei miei studi ho letto che il gesto dell’abbraccio 
viene dal medioevo ed era un segno di fiducia perché si concedeva la 
schiena all’avversario che avrebbe potuto pugnalarti alle spalle. Forse 
qualche abbraccio anche per te è stato accompagnato da un pugnala-
ta, dato o ricevuta. Serve fiducia: bisogna aver fiducia e meritarla. Anche 
questa mi sembra una bella sfida nascosta in un gesto semplice.
Diletta.
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CAPELLI PER APPARIRE

A braccia aperte

SALMO (132)

Ecco quanto è buono e quanto è soave
che i fratelli vivano insieme!
È come olio profumato sul capo,
che scende sulla barba,
sulla barba di Aronne,
che scende sull’orlo della sua veste.
È come rugiada dell’Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Là il Signore dona la benedizione
e la vita per sempre.
Gloria…

LETTURA BREVE (Lc 7, 36-38)

Un fariseo invitò Gesù a mangiare con lui. Egli entrò in casa sua e 
si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, 
saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto 
di olio profumato; fermatasi dietro a lui, si rannicchiò ai suoi piedi e 
cominciò a bagnarli di lacrime; poi li asciugava con i suoi capelli, li 
baciava e li cospargeva di olio profumato.

PREGHIERA

Signore Gesù,
mi hai donato un corpo,
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che non sempre accetto e apprezzo,
che distruggo e nascondo.
Aiutami a farne dono,
aiutami a farlo diventare lode a Te.
Perché chi mi guarda possa vederTi,
perché chi mi osserva possa scorgerTi,
perché chi mi vede possa vedere il Tuo immenso amore.
Amen.

Con gli occhi alzati

Ciao.
Qualche anno fa il modo in cui portavi i capelli era la firma del gruppo e 
dello stile a cui volevi appartenere. Creste, capelli rasati, ciocche color-
ate erano tutte delle firme, dei cartelli per far vedere a tutti quali erano i 
tuoi gusti musicali, di abbigliamento prima ancora che tu aprissi bocca. 
Non sempre poi il modo in cui uno si presentava corrispondeva davvero 
a quello che una persona era, ma era un modo per essere di qualcuno, 
per appartenere a un gruppo. Tu di che stile sei? Come vuoi che gli altri 
ti vedano? A chi vuoi appartenere? La donna del vangelo, dopo essere 
appartenuta a tanti, decide di voler appartenere finalmente a se stessa 
e a quel Maestro che la perdona. Tu? Domanda difficile!
David

Bellezza, lo sapevi che sempre i capelli sono il più antico strumento di 
seduzione che abbiamo noi donne? Il modo di prendersi cura dei capelli, 
di intrecciarli, di giocarci è un’arma potentissima per stordire i maschietti 
attorno a noi. Forse è il caso che anche tu inizi ad essere consapevole 
che il tuo aspetto è una grande forza di seduzione. Sedurre vuol dire 
riempire – anche solo per un attimo – la mente e le emozioni di una 
persona, fino a mandarla in corto circuito. Devi esser consapevole che 
questo potere chiede una grande responsabilità. Fai bene a desiderare 
di sentirti apprezzata e al centro dell’attenzione, ma devi imparare anche 
ad essere libera e gratuita nel farlo. I secondi fini si nascondono sempre 
dietro l’angolo.
Diletta.
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CUORE PER AMARE

A braccia aperte

SALMO (107)

Saldo è il mio cuore, o Dio, 
saldo è il mio cuore.
Voglio cantare, voglio inneggiare: 
svegliati, mio cuore,
svegliatevi, arpa e cetra,
voglio svegliare l’aurora.
Ti loderò fra i popoli, Signore, 
a te canterò inni fra le nazioni:
grande fino ai cieli è il tuo amore 
e la tua fedeltà fino alle nubi.
Innalzati sopra il cielo, o Dio; 
su tutta la terra la tua gloria!
Perché siano liberati i tuoi amici,
salvaci con la tua destra e rispondici.
Gloria…

LETTURA BREVE (Lc 10,25-28)

ed ecco, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e 
chiese: “Maestro, che cosa
Devo fare per ereditare la vita eterna? ”. Gesù gli disse: “Che cosa sta 
scritto nella Legge? Che cosa vi leggi? ”. Costui rispose: “ Amerai il Si-
gnore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la 
tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso”. E 
Gesù: “Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai”.
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PREGHIERA

Signore, vorrei amare, ho bisogno d’amare.
Tutto il mio essere non è che desiderio:
il mio cuore vuole amare
Signore, tu ci hai insegnato ad amare i nostri fratelli,
ma non è facile: aiutaci ad essere sempre sinceri nelle nostre emozi-
oni e affetti.
Noi tutti abbiamo ricevuto tanto amore tu ci hai fatti per amare, per 
amare eternamente.
Fa che il mio amore possa essere il tuo, Signore
Tu hai posto sul mio cammino tutti i miei fratelli da amare,
aiutami ad amarli con tutto me stesso, con il mio corpo il mio cuore 
e la mia mente
perché amare vuol sempre solo dire abbandonare se stessi
per darsi agli altri...
Signore, aiutami a donarmi ai  miei fratelli,
perché dando me stesso impari ad amare loro 
nel modo più simile a come tu ami noi.

Padre nostro…

Con gli occhi alzati

ehilà!
Non ammetteremo mai di aver bisogno di amore da qualcuno, o di 
lasciarci trasportare dal cuore! Dobbiamo sempre mostrarci forti e pa-
droni delle situazioni! Brutto vizio di noi maschi questo. Perché in realtà, 
quando poi restiamo da soli, sentiamo tutto il bisogno di un po’ di ca-
lore, di emozioni, di sentimenti veri. Dovremmo imparare ad ammettere 
tutta questa parte di noi: ci serve un grande coraggio per farlo! Eppure 
solo così potremmo davvero accogliere quel comando che in realtà è un 
dono, una libertà nuova: “Ama!”.
David

Ho scoperto una cosa impressionante! Sai che quando due persone 
vivono fianco a fianco per tanto tempo, persino i loro cuori si sintonizza-
no, iniziano a battere su ritmi coordinati? Non è fantastico pensare che 
perfino il nostro corpo sia fatto per andare in sincrono con quello di un 
altro? E’ il segno che noi siamo fatti per stare vicino agli altri, per condi-
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videre la nostra vita con altri. Forse proprio questo è l’amore: non solo 
un sentimento un po’ vago e precario… ma la possibilità di sincroniz-
zarsi sulla vita di altri. Allora ha senso comandare l’amore come ha fatto 
Gesù!
Diletta.
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DENTI PER MANGIARE

A braccia aperte

SALMO (70)

Ciò che abbiamo udito e conosciuto
e i nostri padri ci hanno raccontato
non lo terremo nascosto ai nostri figli,
 raccontando alla generazione futura
 le azioni gloriose e potenti del Signore
 e le meraviglie che egli ha compito.
Diede ordine alle nubi dall’alto 
e aprì le porte del cielo; 
fece piovere su di loro la manna per cibo 
e diede loro pane del cielo: 
l’uomo mangiò il pane dei forti;  
diede loro cibo in abbondanza.
Su di loro fece piovere carne come polvere
e uccelli come sabbia del mare.
Mangiarono fino a saziarsi
ed egli appagò il loro desiderio.
Gloria…

LETTURA BREVE (Mc 14, 15-20)

Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: “Il luogo 
è deserto ed è ormai tardi; conceda la folla perché vada nei villaggi a 
comprarsi da mangiare”. Ma Gesù disse loro: “Non occorre che va-
dano; voi stessi date loro da mangiare”. Gli risposero: “Qui non abbi-
amo altro che cinque pani e due pesci!”. Ed egli disse: “Portatemeli 
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qui”. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque 
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spez-
zò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono 
a sazietà e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene.

PREGHIERA

Signore Gesù, concedimi la Grazia di potermi nutrire di Te 
che sei pane di vita eterna; 
accoglimi alla Tua mensa 
così che anche io possa cibarmi davvero di quel corpo 
che con amore gratuito 
si è donato per la mia salvezza e per quella dei miei fratelli.

Con gli occhi alzati

ehilà!
In questi giorni ho sempre fame! Se avessi la stessa fame non solo per il 
cibo, ma anche per le amicizie, per parole vere, per abbracci sinceri!!! A 
pensarci mi sa che a volte è così, anzi che la fame di gesti e parole belle 
per me sia ancora più grande, più profonda! Capisco un po’ di più l’epi-
sodio celebre della moltiplicazione dei pani e dei pesci: se Gesù può fare 
quello con il cibo che finisce nella fogna, cosa può fare con i desideri più 
grandi che abbiamo nel cuore? Non dobbiamo accontentarci… ci sono 
dodici ceste di avanzi che ci aspettano!
David

ecco un tasto davvero dolente! Siamo riusciti ad andare su Marte e non 
abbiamo ancora scoperto una pillola che ci permetta di mangiare tutti 
i dolci che vogliamo senza vederli immediatamente trasferiti sui nostri 
fianchi! Non è giusto! Mi sento costretta a oscillare tra momenti in cui 
ingurgito ogni cosa e momenti in cui mi metto a dieta ferrea… Che ingi-
ustizia! Poi ho pensato una cosa che mi ha colpito: tutte le volte che mi 
metto a divorare cibo a caso sono momenti in cui mi sento un po’ sola, 
un po’ incompresa. Come se ci fosse un vuoto da riempire. Succede 
anche a te? 
Forse quei pani e pesci moltiplicati da Gesù sono il segno che lì c’è 
qualcosa in grado di riempire quel vuoto che ci sentiamo dentro… Forse!
Diletta 
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DITA PER SCRIVERE

A braccia aperte

SALMO (103)

Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono;
quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,
perché egli sa bene di che siamo plasmati, 
ricorda che noi siamo polvere.
L’uomo: come l’erba sono i suoi giorni! 
Come un fiore di campo, così egli fiorisce.
Se un vento lo investe, non è più, 
né più lo riconosce la sua dimora.
Ma l’amore del Signore è da sempre, 
per sempre su quelli che lo temono, 
e la sua giustizia per i figli dei figli,
per quelli che custodiscono la sua alleanza 
e ricordano i suoi precetti per osservarli.
Gloria…

LETTURA BREVE (GV 8 , 3-11)

Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adul-
terio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è 
stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha 
comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicev-
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ano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, 
poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è 
senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di 
nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per 
uno, cominciando dai più anziani. 
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e 
le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella 
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condan-
no; va’ e d’ora in poi non peccare più».

PREGHIERA

Le tue dita, Signore,
scrivono parole di perdono,
messaggi d’amore.
Quante volte digito parole vuote,
scrivo pensieri che feriscono
o che mi allontanano dagli altri.
Quante volte pronuncio condanne,
parlo male delle persone a me vicine.
Aiutami a prestare attenzione
a tutto ciò che esprimo,
aiutami ad utilizzare nel modo giusto
gli strumenti che mi mettono in comunicazione
con gli altri,
perché ogni mia parola sia un bene-dire.

Con gli occhi alzati

Ciao amico!
Scrivere è sempre qualcosa che sa un po’ di scuola e non ci piace tan-
to, vero? Però pensa a quanto scriviamo oggi per comunicare, molto 
più che qualche anno fa! Io non avevo sms, chat, social network alla tua 
età… se volevo parlare con un amico dovevo chiamarlo o incontrarlo.  
Tu invece schiacci milioni di tasti in un giorno con le tue dita: ma quali 
parole usi? Ricorda che le parole hanno sempre un potere sugli altri, 
ancora di più se sono scritte. L’unica volta nel vangelo che Gesù scrive 
è per segnare parole di perdono e misericordia. Le tue che parole sono?
David
ehilà!
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Ormai sono giorni che ci sentiamo, che ti scrivo… ma mi accorgo solo 
ora che non ti ho mai chiesto una cosa importante: tu hai un diario? A 
me piace tantissimo scrivermi le cose più belle (e anche quelle più brutte) 
che mi succedono! E’ come se le cose, una volta scritte, diventassero 
più chiare, in quel tratto scuro sulla pagina bianca. Sai ti consiglio di fare 
questa cosa: non tutto può restare al vento, ci sono cose che devono 
essere fissate! Forse è per questo che Gesù, quando deve perdonare la 
donna si mette a scrivere – unica volta nel vangelo: quel momento era 
per lui così importante che doveva lasciare una traccia!
Diletta.
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GAMBE PER CAMMINARE

A braccia aperte

SALMO (23)

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome.
Se dovessi camminare per valle dell’oscura morte,
non temerei alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Gloria…

LETTURA BREVE (MT 14, 22-33)

Subito dopo ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo 
sull’altra sponda, mentre egli avrebbe congedato la folla. Congeda-
ta la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera egli se ne 
stava ancora solo lassù. La barca intanto distava già qualche miglio 
da terra ed era agitata dalle onde, a causa del vento contrario. Ver-
so la fine della notte egli venne verso di loro camminando sul mare. I 
discepoli, nel vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: 
“E’ un fantasma” e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù 
parlò loro: “Coraggio, sono io, non abbiate paura”. Pietro gli disse: 
“Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque”. Ed 
egli disse: “Vieni”. Pietro, scendendo dalla barca, si mise a cam-
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minare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento, 
s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: “Signore, salvami!”. 
E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: “Uomo di poca 
fede, perché hai dubitato?”. Appena saliti sulla barca il vento cessò. 
Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti esclamando: 
“Tu sei veramente il Figlio di Dio!”.

PREGHIERA
Signore Gesù, ti chiediamo la forza di proseguire nel cammino verso 
di Te anche nelle situazioni in cui facciamo più fatica, consapevoli 
che il Tuo amore ci guida e ci sostiene. Fa’ sì che noi non dubitiamo 
mai della Tua presenza anche quando ci sentiamo soli e donaci il 
coraggio di proseguire il cammino intrapreso. Ti chiediamo anche 
di poter trovare sulla nostra strada dei fratelli con cui condividere la 
fede, le gioie e le difficoltà.

Padre nostro…

Con gli occhi alzati

Non so se a te piaccia o no camminare in montagna. A me è sempre 
piaciuto tantissimo! Forse mi sai dando del pazzo, ma mi sono sempre 
sentito vivo, sfidando la fatica di una salita, la stanchezza lungo un sen-
tiero. E’ in quei momenti in montagna che ho capito che il passo del 
cammino è la velocità giusta con cui attraversare le cose… Piace a tutti 
correre, sfrecciare con il motorino. Ma il rischio è di perdere il volto delle 
persone che sfioriamo, non accorgerci di panorami stupendi attorno a 
noi. Fare la fatica di andare al passo di tutti: non è solo generosità, è 
modo per gustarsi la strada. Pensaci!
David

Ciao! Vediamo se sei d’accordo con me: l’unico camminare che per me 
ha senso è quello da un negozio all’altro quando si fa shopping!!! Che 
ne dici? Beh un po’ scherzo, però è vero che mi piace passare pomerig-
gi a camminare in centro tra le vetrine con le mie amiche. E’ un modo 
per parlare, condividere con loro gioie e fatiche, passioni ed emozioni. 
Questo significa camminare! Sarebbe bello se si potesse farlo sempre, 
anche quando ci sono momenti buoi e difficili… Camminare sulle acque: 
riuscire a chiacchierare, conoscere, appassionarsi anche nei momenti 
duri! Sarebbe davvero bello! Te lo auguro!
Diletta
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GINOCCHIA PER 

                                       CELEBRARE

A braccia aperte

SALMO (95)

Venite, applaudiamo al Signore
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza,
accostiamoci a Lui per rendergli grazie
a Lui acclamiamo con canti di gioia.
Poiché grande Dio è il Signore,
grande re sopra tutti gli dei.
Nella sua mano sono gli abissi della terra,
sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, egli l’ha fatto
e le sue mani hanno plasmato la terra.
Venite, prostràti adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Gloria…

LETTURA BREVE (Lc 22, 39-42)

Uscito Gesù se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche 
i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per 
non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro quasi un tiro di 
sasso e, inginocchiatosi, pregava: «Padre, se vuoi, allontana da me 
questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà».
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PREGHIERA

Signore Gesù, a noi piace stare dritti, in piedi e con la fronte alta. 
Ci piace esaltare noi stessi e le nostre brillanti capacità.
Donaci allora, ginocchia capaci di piegarsi a terra 
per riconoscere Te in ogni granello di polvere;
donaci ginocchia che ci permettano di prostrarci 
davanti alla tua magnificenza e alle tue opere;
donaci ginocchia capaci di inginocchiarsi al cospetto del Tuo grande 
Amore.
Rendici capaci di riconoscere Te nei nostri fratelli e nei nostri talenti.
Donaci, Signore, ginocchia capaci di celebrarti, 
cioè di esaltarTi sopra ogni cosa, 
in ogni momento della nostra vita. 
Amen.

Padre nostro…

Con gli occhi alzati

Carissimo,
Parliamoci chiaro: a nessuno piace stare in ginocchio. E’ una posizione 
scomoda e poi è sempre brutto supplicare! A noi hanno insegnato a 
saper fare tutto da soli, a non chiedere mai niente a nessuno. Chi chie-
de è debole! Eppure perfino Gesù ha dovuto mettersi in ginocchio ad 
un certo punto… forse è solo un diverso un punto di vista, un diverso 
modo di vedere gli altri e il mondo: dal basso in alto! Dovremmo prova-
re! Forse ci accorgeremmo di particolari, di cose che normalmente non 
vediamo. E se provassimo davvero?
David

Ciao!
Non ti ho mai chiesto che sport fai. Fino a qualche anno fa io giocavo 
a pallavolo. Poi ho dovuto smettere: mi ero praticamente scassata le 
ginocchia! Ed è incredibile: non bastano le ginocchiere, dopo un po’ che 
giochi devi mettere in conto di avere qualche problema a furia di pren-
dere botte! Ma ci sono palloni che si recuperano solo gettandosi a terra 
e non ci sono alternative. Anche nella vita forse accade così: ci sono 
cose che si affrontano solo mettendosi in ginocchio, avendo il coraggio 
di buttarsi a pregare.
Diletta.
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LABBRA PER BACIARE

A braccia aperte

SALMO (33)
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore, 
ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore e mi ha risposto 
e da ogni timore mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti, 
non saranno confusi i vostri volti. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo libera da tutte le sue angosce. 
Preserva la lingua dal male, 
le labbra da parole bugiarde. 
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, 
cerca la pace e perseguila.
Gloria…

LETTURA BREVE (MT 26, 47-50)

Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e 
con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei 
sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un 
segno, dicendo: “Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!”. Subito si av-
vicinò a Gesù e disse: “Salve, Rabbì!”. E lo baciò. E Gesù gli disse: 
“Amico, per questo sei qui!”. Allora si fecero avanti, misero le mani 
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addosso a Gesù e lo arrestarono.

PREGHIERA
Signore, 
donaci labbra capaci di baciare con amore il nostro prossimo,
fa’ che nei nostri baci non ci sia mai finzione,
ma sempre siano espressione di affetto.
Ti preghiamo, aiutaci a non donare baci che tradiscono,
baci che feriscono, baci che siano scontati.
Fa’ che tutti i nostri baci siano di lode e ringraziamento a te,
e se mai faremo del male ai nostri fratelli, 
ti preghiamo, fa’ che le nostre labbra siano capaci di chiedere per-
dono 
e donare il bacio dell’umiltà
Signore, ti preghiamo inoltre 
che le nostre labbra siano capaci di testimoniare a tutti la tua Parola, 
che ci aiuta a vivere con gioia la nostra vita.

Padre nostro… 

Con gli occhi alzati

andiamo sull’hot! Eppure ci sono tanti tipi di baci: c’è il bacio della 
mamma verso il suo bambino (questo non lo ammetterai mai, ma ogni 
tanto ti piace ancora riceverlo); c’è il bacio tenero di due bimbi (questo ti 
fa sorridere e venire un po’ di nostalgia); c’è il bacio vorace di chi pensa 
solo al suo piacere (di questi ti vanterai probabilmente con gli amici); c’è 
il bacio impegnato di chi vuole assaggiare come sarà condividere un 
tratto di strada con una persona (spero tanto che tu possa vivere qual-
cuno di questi). Tra tutti questi c’è anche il bacio di chi tradisce – proprio 
come Giuda – il bacio di chi fa credere una cosa solo per l’interesse 
proprio, di chi si finge interessato all’altra persona solo per il piacere 
che ne viene. Stiamo attenti a questi baci: rischiamo di mettere in croce 
qualcuno che continua a chiamarci amici.
David
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Il bacio è forse la cosa più emozionante e bella che possiamo vivere. 
E’ dolcissima la sensazione di assaggiare l’altro, di nutrirsi di lui, men-
tre concediamo a lui di nutrirsi di noi. Si sono scritti milioni di versi e di 
canzoni sulla bellezza di un bacio. Ma al di là della poesia, sai anche tu 
quanto possa essere ambiguo, falso un bacio. Ne avrai certo ricevuti, e 
ne avrai anche dati. Baci fatti per divorare l’altro, per metterlo a tacere, 
baci in cui non frega nulla della persona che si ha di fronte, ma solo della 
sensazione, del piacere che ci può dare. Forse non è un caso che pro-
prio con un bacio Giuda tradisce Gesù… Il rischio è quello di tradire noi 
stessi e gli altri. In un bacio c’è tanta poesia, ma la poesia non è solo una 
bella sensazione: un bacio è sempre una cosa seria. In gioco ci sei tu!
Diletta
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LINGUA PER GUSTARE

A braccia aperte

SALMO (34)

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.
Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.
 L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.
Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
Gloria…

LETTURA BREVE (GV 6, 24-28)

Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i 
suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla 
ricerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: “Rabbì, quando 
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sei venuto qua?”. 
Gesù rispose: “In verità, in verità vi dico, voi mi cercate non perché 
avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi 
siete saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura 
per la vita eterna, e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il 
Padre, Dio, ha messo il suo sigillo”. 

PREGHIERA

Signore, custodisci la mia lingua dal male, perchè io possa gustare 
ogni giorno la gioia di vivere una vita piena.
Fa’ in modo che la mia lingua sia sempre in grado di saper distingu-
ere i sapori della vita, il dolce dal salato, l’amaro dall’acido, per poter 
così essere in grado di scegliere il miglior cibo con cui nutrire il mio 
corpo, un cibo nuovo di vita vera.

Padre nostro…

Con gli occhi alzati

ehilà! Impara a gustarti la vita… in tanti ti diranno questa cosa! Devi 
però capire bene cosa significa: gustare non vuol dire provare tutto, ma 
capire quali sapori corrispondono a te, fanno parte di quello che sei, ti 
riempiono la vita. Allontanati subito e in fretta invece da quei gusti che 
sembrano inizialmente dolci, ma in fretta di “stuccano” senza nè sfamar-
ti nè darti piacere! Serve coraggio, ma ancora di più serve la certezza 
che tu sei fatto per cose bellissime e buonissime. Non accontentarti!
David

Bellissima, l’altra sera ho pensato una cosa: «A furia di aperitivi si può 
morire di fame». Hai mai passato un sabato sera a fare l’”ape” in cen-
tro? A me capita spesso: ci sono questi enormi buffet pieni di tantissime 
cose buonissime e uno passa la serata ad assaggiare ogni cosa, senza 
però mai scegliere. L’effetto che si ottiene è di sentirsi pieni, ma in realtà 
si è mangiato pochissimo. Per questo a furia di aperitivi si può morire 
di fame! E si può vivere una vita così: assaggiando sempre tutto, senza 
mai scegliere nulla. Ma così si muore. Stiamo attenti.
Diletta
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MANI PER AIUTARE

A braccia aperte

SALMO (24)

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli,
chi non giura con inganno.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Gloria…

LETTURA BREVE (Mc 3, 1-5)

Entrò di nuovo nella sinagoga. C`era un uomo che aveva una mano 
inaridita, e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di saba-
to per poi accusarlo. Egli disse all`uomo che aveva la mano inaridita: 
“Mettiti nel mezzo!”. Poi domandò loro: “E` lecito in giorno di sabato 
fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla?”. Ma essi tacevano. 
E guardandoli tutt`intorno con indignazione, rattristato per la durezza 
dei loro cuori, disse a quell`uomo: “Stendi la mano!”. La stese e la 
sua mano fu risanata.
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 PREGHIERA

Signore Gesù, Tu che hai guarito l’uomo dalla mano inaridita,
guarisci anche queste mie mani.
Le mie mani sono aride, non vi scorre sangue e vita, 
tutte le volte che le tengo per me…
chiuse a pugno per la rabbia,
strette nel possedere i miei beni, ferme nell’ozio.
Ecco io te le offro: Tu le hai disegnate nel
 grembo di mia madre, perfette e belle. 
Ora sono cresciute e voglio che siano tue.
Signore, oggi ti do le mie mani.
Rendi le mie mani capaci di aprirsi come una 
offerta al fratello che
mi sta accanto, per aiutarlo nella sua solitudine, 
malattia o povertà.
Signore, fa’ che tenga le mie mani strette 
solo per stringere altre mani, 
perché siano un rifugio e una casa di carne
per tutti quelli che incontro.
Gesù mio, prendi queste mie mani, 
perché possano aiutare il mondo
a realizzare l’amore che Tu ci hai insegnato.

Padre nostro…

Con gli occhi alzati

Ciao!
Ti sei mai fermato a guardare le mani di tuo papà e di tua mamma? 
Non sono come le tue: la pelle dei palmi porta i segni della fatica del la-
voro, del tempo passato, delle sfide affrontate. Le tue sono invece mani 
nuove, fresche, pulite: sono i più sofisticati strumenti mai creati. Non es-
istono attrezzi più precisi e più forti insieme… Non lasciarle rinsecchire 
senza far nulla, non accettare di stare con le mani in mano… impara a 
lavorare, scopri il gusto di costruire cose, sporcati le mani. Anche così 
si diventa grandi!
David
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Ciao!
Crescendo ho imparato il piacere di prendermi cura delle mie mani! 
Creme, smalti non mancano mai a casa mia… certo dietro c’è un po’ di 
vanità, ma anche la certezza che le mani siano secondo me la parte più 
affascinante di una ragazza. In fondo è con le mani che ci avviciniamo ad 
un altro, attraverso una stretta di mano ci presentiamo, con una mano 
accarezziamo qualcuno, con le mani lavoriamo, produciamo qualcosa 
che resta nel mondo. Voglio avere mani belle perché chi mi sta attorno 
veda in me la cura e l’operosità di chi vuole fare davvero qualcosa per 
questo mondo.
Diletta
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MUSCOLI PER FATICARE

A braccia aperte

SALMO (126)

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.
Beato l’uomo che ne ha piena la faretra:
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta 
a trattare con i propri nemici.
Gloria…

LETTURA BREVE (FIL 3, 12-14)

Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arriv-
ato alla perfezione; solo mi sforzo di correre per conquistarlo, per-
ché anch’io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratelli, io non 
ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so: dimentico del 
passato e proteso verso il futuro, corro verso la mèta per arrivare al 
premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.
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PREGHIERA

Signore, donami di avere uno spirito e un corpo che siano sempre 
scattanti e pronti a “correre verso la meta”, al premio che è nella co-
munione in Tuo Figlio Gesù; muscoli scattanti e pronti per alzarsi e 
dire forte “Eccomi” al tuo disegno nella mia vita! Ricordami, o Signo-
re, che sono tuo santo tempio, di aver quindi rispetto del mio corpo, 
senza rincorrere facili scorciatoie o sistemi per fuggire la realtà che 
troppo spesso vedo e scelgo; dammi, Signore, la forza di saper fati-
care nelle mie giornate, ricordando sempre che tutto è dono tuo e 
che solo con te al mio fianco non posso vacillare! Donami infine la 
grazia di capire che ogni mio respiro, ogni mio passo, ogni mio sfor-
zo, ogni mia azione, ogni mia fatica, ogni battito del mio cuore ha un 
senso se la mia vita nella sua totalità è orientata a te e a te solo.

Padre nostro…

Con gli occhi alzati

Chissà quante volte sei arrivato a casa alla sera e sei crollato sul letto 
o sul divano in questi giorni? Però c’è una sottile gioia nel vivere questa 
fatica… la stessa gioia che si prova quando si arriva ad un rifugio dopo 
aver camminato per una giornata in montagna. Allora forse non dobbia-
mo aver paura della fatica, piuttosto dobbiamo aver paura della pigrizia 
che ci lascia in superficie alle cose che viviamo.
David

Da qualche mese vado in palestra! Lo faccio per prendermi cura di me, 
mi fa star bene faticare un po’, vedere i miei muscoli che un pochino si 
scolpiscono, mi sento meglio! Però devo ammettere che la palestra è un 
ambiente strano: alcuni sembrano avere la fissa del loro corpo, dei loro 
muscoli. C’è gente che sembra vivere solo per quello, ma per me il mio 
corpo, i miei muscoli, servono a vivere bene la vita fuori dalla palestra, i 
miei impegni, sostenere le mie fatiche, sentirmi bella in mezzo agli altri… 
Strana la gente a volte.
Diletta
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NASO PER ANNUSARE

A braccia aperte

SALMO (140)

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto;
ascolta la mia voce quando t’invoco.
Come incenso salga a te la mia preghiera,
le mie mani alzate come sacrificio della sera.
Poni, Signore, una custodia alla mia bocca,
sorveglia la porta delle mie labbra.
Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male,
e compia azioni criminose con i malfattori: 
che io non gusti i loro cibi deliziosi.
Mi percuota il giusto e il fedele mi corregga,
l’olio del malvagio non profumi il mio capo;
tra le loro malvagità continui la mia preghiera.
Gloria….

LETTURA BREVE (Mc 14, 3-9)

Gesù si trovava a Betània nella casa di Simone il lebbroso. Mentre 
stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno 
di olio profumato di nardo genuino di gran valore; ruppe il vasetto di 
alabastro e versò l’unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si 
sdegnarono fra di loro: «Perché tutto questo spreco di olio profuma-
to? Si poteva benissimo vendere quest’olio a più di trecento denari 
e darli ai poveri!». Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: 
«Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di 
me un’opera buona; i poveri infatti li avete sempre con voi e potete 
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beneficarli quando volete, me invece non mi avete sempre. Essa ha 
fatto ciò ch’era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per 
la sepoltura. In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà 
annunziato il vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella 
ha fatto».

PREGHIERA

Donaci Signore un naso capace di annusare 
e di distinguere il marcio del nostro egoismo, 
la puzza dell’invidia e del giudizio  
dall’aroma intenso dell’amicizia leale, 
attenta, premurosa ed accogliente.
Aiutaci a saper riconoscere il profumo
del Tuo esserci nella nostra vita, 
che non si vede e non si tocca,
ma si sente nell’aria.
Come la donna che ha versato l’olio profumato, 
è anche in nostro potere, Signore, 
diffondere il buon odore della tua dolce presenza. 
Fa’ che l’impatto del nostro passaggio 
rimanga nell’aria lasciando la più fine delle fragranze:  
l’essenza Tua.

Con gli occhi alzati

Con gli occhi alzati
Mi viene un po’ da ridere a parlarti di profumi e di puzze… Chissà cosa 
ti sta venendo in mente! Eppure ho letto da qualche parte su internet 
che la  memoria olfattiva, la memoria degli odori è una delle memorie più 
forti che abbiamo nella vita. In effetti chi si dimentica il profumo dell’erba 
tagliata nella mia prima partita seria di calcio, l’odore del rifugio dopo 
la sciata della mia prima vacanza da solo con gli amici, il profumo della 
prima ragazza che ho baciato? Saper cogliere i profumi di un ambiente 
significa sentirsi a casa: prova a far sentire a casa tutti i bambini che ogni 
giorno entrano in oratorio... Fa’ sì che ci sia profumo di casa, di amicizia 
attorno a te, proprio come la donna del vangelo che riempì quella casa 
del profumo del perdono.
David
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Ciao!
avrei voglia di chiederti quale profumo è quello che normalmente usi 
per una serata importante con gli amici? Sai, ho scoperto una cosa 
bellissima… prova a pensarci anche tu: in italiano la parola “essenza” 
significa due cose. Essenza è un profumo, ma essenza è anche la cosa 
essenziale, la natura più intima. In effetti il profumo è la traccia che las-
ciamo in un ambiente quando arriviamo e quando ce ne andiamo, la 
traccia di noi.
Tu che traccia vuoi lasciare nella vita? Quale è la tua essenza? Mi com-
muove questa domanda: forse neanche io so rispondere. So che è bel-
lissimo l’esempio della donna del vangelo che lascia dietro di sè il pro-
fumo prezioso del suo affetto e della sua umiltà… Piacerebbe anche a 
me. A te no?
Diletta
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OCCHI PER GUARDARE

A braccia aperte, con gli occhi alzati... 53

A braccia aperte

SALMO (120)

Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore, 
che ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno, 
il custode d’Israele.
Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è come ombra che ti copre, 
e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. 
Il Signore ti proteggerà da ogni male, 
egli proteggerà la tua vita. 
Il Signore veglierà su di te, 
quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre.
Gloria…

LETTURA BREVE (Mc 10, 46-52)

E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi disce-
poli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sede-
va lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, 
cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di 
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me!». Molti lo 
rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: 
«Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chia-
matelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chia-
ma!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco 
gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, 
la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo 
la strada.

PREGHIERA

Donami Signore il coraggio di gridare:
“Signore, che io veda di nuovo”
perché attraverso occhi nuovi possa
contemplare la bellezza del creato,
perché attraverso occhi nuovi possa
vedere la bellezza di ogni creatura,
perché attraverso occhi nuovi possa
riscoprire la bellezza di essere fratelli,
perché attraverso occhi nuovi possa
riscoprire la bellezza che c’è in me.
Donami Signore occhi capaci di vederti 
nelle persone che incontro ogni giorno.
Donami, attraverso questi occhi nuovi, 
il coraggio di seguirti lungo la strada.

Padre nostro…

Con gli occhi alzati

Come va? 
Ho voglia di lanciarti una sfida: prova a vedere quanti particolari riesci 
a immaginare nel modo di comportarsi dei tuoi ragazzi! Noi maschi a 
tante cose non badiamo: eppure se vogliamo stare vicino a qualcuno, 
dobbiamo essere attenti a tutti i messaggi che ci lancia senza parlare… 
Magari ti accorgerai di quel bambino che cerca di stare sempre da solo, 
o di quell’altro che non vuole farsi prendere in braccio… Sono tutti parti-
colari: se inizi a vederli è segno che i tuoi occhi iniziano ad essere occhi 
di una persona attenta. Occhi nuovi: questo è sempre il primo dono di 
chi incontra Gesù.
David. 
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Ciao bellissima!
Quante volte i ragazzi ti daranno sui nervi perché non si accorgeranno 
di cose che erano importantissime ed evidenti? A me è successo un 
sacco di volte! Se poi era qualcosa che riguardava me (tipo un nuovo ta-
glio di capelli) e il ragazzo che mi piaceva neanche se ne rendeva conto 
ero capace di piangere per ore! Poi ho capito che non tutti guardiamo 
il mondo allo stesso modo: noi ragazze diamo importanza ai particolari 
e perdiamo spesso di vista l’insieme delle cose… per i ragazzi è il con-
trario.
Prova ad aprire il tuo orizzonte, cerca di guardare a tutti, non solo a 
quelli vicini a te… se ci riuscirai per un attimo ti accorgerai di avere occhi 
nuovi, occhi che vengono dall’incontro con Gesù.
Mica male!
Diletta.



ORECCHIE PER 

                                    ASCOLTARE

A braccia aperte

SALMO (81)

Ascolta, popolo mio:
contro di te voglio testimoniare.
Israele, se tu mi ascoltassi!
Non ci sia in mezzo a te un dio estraneo
e non prostrarti a un dio straniero.
Sono io il Signore, tuo Dio,
che ti ha fatto salire dal paese d’Egitto:
apri la tua bocca, la voglio riempire.
Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce,
Israele non mi ha obbedito:
l’ho abbandonato alla durezza del suo cuore.
Seguano pure i loro progetti!
Se il mio popolo mi ascoltasse!
Se Israele camminasse per le mie vie!
Subito piegherei i suoi nemici
e contro i suoi avversari volgerei la mia mano;
quelli che odiano il Signore gli sarebbero sottomessi
e la loro sorte sarebbe segnata per sempre.
Lo nutrirei con fiore di frumento,
lo sazierei con miele dalla roccia”.
Gloria….
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LETTURA BREVE (Mc 7, 32-37)

Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo 
prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi 
e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, 
emise un sospiro e gli disse: “Effatà”, cioè: “Apriti!”. E subito gli si 
aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava cor-
rettamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo 
proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: “Ha 
fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!”.

PREGHIERA

Signore Gesù, Verbo fatto carne, 
Tu che desideri abitare la mia città,
prendimi in disparte e guarisci le mie orecchie confuse dai rumori di 
chi ti allontana:
falle tendere verso di te, 
così come Tu le tendi benevolo verso di me;
aprile e fa che conducano la tua Parola fino al mio cuore,
così come Tu fai giungere al tuo immenso cuore le mie preghiere e i 
miei lamenti;
rendile attente e capaci di riconoscere la tua voce,
così come Tu distingui tra mille la mia in ogni momento, anche se 
bisbiglio.
Se ti ascoltassi! Se obbedissi ai tuoi insegnamenti!
Imponi presto la tua mano, fammi udire di nuovo le tue Parole d’amore 
per me. 
Ascoltami, Signore. 

Padre nostro…

Con gli occhi alzati

Ciao!
anche io alla tua età non facevo nulla senza un po’ di musica nelle 
orecchie: studiavo con lo stereo acceso, andavo in giro in motorino con 
le cuffie, mi chiudevo in camera ad ascoltare i miei cantanti preferiti a 
tutto volume e ci passavo ore! Oggi, che sono un po’ più grande, mi dà 
fastidio vedere un ragazzo della tua età con gli auricolari piantati nella 
testa… Forse sono un davvero vecchio (ma non mi sembra!) o forse ho 
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imparato che ogni parola detta attorno a me è importante e mi tocca… 
per questo preferisco sentire tutto! Quella strana parola del vangelo “Ef-
fatà” – “Apriti!!!” diventa allora un invito per te!
PS: la musica comunque continua a piacermi!!!
David

Carissima,
anche a te sembra che ci siano momenti in cui tutti parlano e hanno 
cose da dirti, pareri da darti, giudizi da buttarti addosso? Anche a te in 
quei giorni viene voglia di chiuderti in camera tua e non sentire più nulla 
e nessuno? Mi sono accorta però che a furia di “topparsi” le orecchie si 
rischia di diventare davvero sordi: sordi alle parole importanti, sordi alle 
dichiarazione d’amore che tutto il mondo ci sussurra… E’ un rischio da 
non correre. Forse il modo migliore per stare in mezzo a tutto il vociare 
del mondo è avere orecchie davvero aperte a cogliere le voci più piccole 
e più vere!
Diletta
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PANCIA PER 

                               EMOZIONARSI

A braccia aperte

SALMO (146)

Loda il Signore, anima mia:
loderò il Signore finché ho vita,
canterò inni al mio Dio finché esisto.
Non confidate nei potenti,
in un uomo che non può salvare.
Esala lo spirito e ritorna alla terra:
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe:
la sua speranza è nel Signore suo Dio,
che ha fatto il cielo e la terra,
il mare e quanto contiene,
che rimane fedele per sempre,
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Gloria…

LETTURA BREVE (Lc 10,21-23)

In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: 
«Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 
Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è 
stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il 
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Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 
rivelarlo».

PREGHIERA

Ogni giorno, Signore, 
vivo situazioni, relazioni, incontri,
che mi fanno gioire, arrabbiare, 
piangere, spaventare.
Alcune volte ciò che sento mi rende confuso,
altre volte non sono capace di esprimerlo.
Tu che hai sofferto, gioito,
ti sei arrabbiato, hai avuto paura,
proprio come me,
aiutami a dare un nome alle emozioni che provo,
aiutami a viverle nella verità,
aiutami a riconoscerle nelle persone che mi stanno accanto.
Donami di vivere con intensità ogni momento,
donami di appassionarmi alla realtà.
Che io possa sempre ringraziarti e lodarti
per ogni movimento del mio cuore.

Padre nostro…

Con gli occhi alzati

Ciao!
Sai cosa significa “affrontare qualcosa di pancia”? Sicuramente come 
me stai immaginando qualcosa tipo una gara di sumo: un grassone che 
prende a panciate l’avversario. No! In realtà significa affrontare una situ-
azione d’istinto, senza pensarci, guidati dall’emozione del momento! E’ 
rischioso farlo: si rischiano grossi errori! Però non possiamo neanche far 
finta che non esistano le nostre emozioni, i nostri istinti. Certe cose ci 
fanno esaltare, altre ci fanno arrabbiare, altre ci terrorizzano e non pos-
siamo fare finta di niente.
Bisognerebbe imparare a sintonizzarci su emozioni vere, non falsate da 
altro! Mi piace pensare che lo Spirito Santo sia il dono che ci sintonizza 
sulle emozioni di Gesù: allora potremmo andare sul sicuro!
David
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Ciao!
Dobbiamo ammetterlo… a noi ragazze piace un sacco lasciarci emozi-
onare dalle cose! Anzi a volte enfatizziamo le sensazioni che viviamo per-
ché ci piace sentircele addosso: un po’ di euforia lo facciamo diventare 
la gioia più grande, un piccolo dolore diventa il dramma più assurdo! E 
i ragazzi ci ritengono insopportabili per questo piangere o ridere senza 
apparente motivo. La verità è che è davvero bello sentire la pancia che 
si agita… forse però dovremmo imparare a fare un po’ di verità dentro le 
nostre emozioni, a saperle riconoscere. Avremmo un’arma fondamen-
tale per affrontare le cose: un modo incredibilmente bello non solo per 
sentirci vive, ma anche per conoscere le cose attorno a noi.
Diletta
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PELLE PER PROTEGGERE

A braccia aperte

SALMO (90)

Tu che abiti al riparo dell’Altissimo 
e dimori all’ombra dell’Onnipotente, 
dì al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, 
mio Dio, in cui confido». 
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, 
dalla peste che distrugge. 
Ti coprirà con le sue penne 
sotto le sue ali troverai rifugio. 
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; 
non temerai i terrori della notte 
né la freccia che vola di giorno, 
la peste che vaga nelle tenebre, 
lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 
Mille cadranno al tuo fianco 
e diecimila alla tua destra; 
ma nulla ti potrà colpire. 
Gloria…

LETTURA BREVE (Lc 10, 30-35)

Gesù riprese: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cad-
de nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero 
a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, 
passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide 
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e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versan-
dovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un al-
bergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e 
li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai 
in più, te lo pagherò al mio ritorno”.

PREGHIERA

Tu, Signore Gesù, sei quel samaritano
e io quel povero lungo la strada.
Tu ti prendi cura di me,
curi le mie ferite,
mi consoli
e spendi le tue ricchezze 
per darmi un albergo sicuro,
una protezione per la mia vita.
Donami di sentire su di me la tua premura
lungo ogni strada della mia vita.
Donami di godere del calore del tuo abbraccio
in ogni momento del mio vivere.

Con gli occhi alzati

Ciao!
Quando avevo la tua età ci muovevamo in una grande compagnia. 
Facevamo un sacco di danni e di macello, però c’era una cosa bella: 
chi era nella compagnia aveva l’attenzione e la protezione della di tutti, 
anche i più deboli, quelli più timidi o più facilmente oggetto di scherzi. Ci 
si doveva custodire. Forse anche lì ho imparato la bellezza di prendermi 
cura di chi è più piccolo e il piacere di avere qualcuno che si prenda cura 
di me. Sapere di non essere solo e non vergognarmi di essere debole in 
alcuni momenti è cosa bellissima, che mi permette di sentire vicini tanti 
amici!
David
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Ciao,
So che siamo in piena estate, ma ci sono giornate d’inverno in cui è 
bellissimo passare tutto il pomeriggio sul divano avvolti da una coperta. 
Mi fa sentire protetta, coccolata, voluta bene! E’ importante questa sen-
sazione: è qualcosa che dobbiamo cercare nei modi giusti e nelle giuste 
misure. A volte si rischia, in nome di questo bisogno di protezione e 
coccole, di buttarsi nelle braccia dei primi che passano, ma questa non 
è protezione vera, perché manca un affetto vero. Abbi cura di te, prendi 
seriamente i tuoi bisogni, e sii sempre consapevole di quanto sei bella.
Diletta
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PIEDI PER DANZARE

A braccia aperte

SALMO (30)

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
della sua santità celebrate il ricordo,
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto
e al mattino la gioia.
Ho detto, nella mia sicurezza:
«Mai potrò vacillare!».
Nella tua bontà, o Signore,
mi avevi posto sul mio monte sicuro;
il tuo volto hai nascosto
e lo spavento mi ha preso.
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.
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Gloria…

LETTURA BREVE (MT 11, 15-19)

In quel tempo, Gesù disse alle folle: “Ma a chi paragonerò io questa 
generazione? Essa è simile a quei fanciulli seduti sulle piazze che si 
rivolgono agli altri compagni e dicono:
Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un 
lamento e non avete pianto. È venuto Giovanni, che non mangia e 
non beve, e hanno detto: Ha un demonio. È venuto il Figlio dell’uo-
mo, che mangia e beve, e dicono: Ecco un mangione e un beone, 
amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa 
giustizia dalle sue opere”.

PREGHIERA

Signore, insegnaci a riconoscerti
nei nostri amici, nei nostri animatori, 
nei responsabili e in tutte le persone che ci circondano. 
Fa’, o Signore 
che questo incontro con te sia motivo di gioia 
al punto da non poter più stare fermi. 
Fa’ che i nostri piedi danzino in continuazione 
al ritmo della Gioia che scaturisce dall’incontro con te. 
Donaci dei piedi capaci di danzare in ogni situazione, 
anche in quelle più difficili 
dove non riusciamo a riconoscerti come vorremmo. 
Amen.

Padre nostro…

Con gli occhi alzati

anche tu, come quando ero io animatore in oratorio, sei costretto a 
ballare di fronte ai ragazzi per colpa dell’insistenza del tuo responsabile 
o delle animatrici? A me capitava sempre e mi vergognavo un sacco 
perché non sono capace di ballare e mi sembrava una cosa ridicola. 
Però mi capitava che, dopo le prime settimane, ero talmente coinvolto 
dal gruppo, dall’atmosfera, dallo stare bene lì che mi lasciavo andare e 
mi scatenavo. Forse per ballare bisogna semplicemente essere a pro-
prio agio, star bene. Danzare la vita significa starci dentro bene! Mica 
male!
David

A braccia aperte, con gli occhi alzati... 66



Quanto ballerai nei giorni di oratorio? Un botto, vero!?! Sai qual è la 
cosa più importante della danza? La musica. Mentre balli non sei tu 
che decidi i passi, i movimenti: balla bene solo chi sa lasciarsi andare, 
prendere dalla musica. Questo è uno dei grandi segreti della vita e di un 
cristiano… sapersi muovere tra le varie cose non con il passo deciso di 
chi ha tutto sotto controllo, ma con la leggerezza di chi si lascia portare 
dalla musica. Quella musica che Gesù ha iniziato a danzare per noi!
Diletta
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POLMONI PER RESPIRARE

A braccia aperte

SALMO (150)

Alleluia, lodate Dio nel suo santuario, 
lodatelo nel firmamento della sua potenza. 
Lodatelo per i suoi portenti, 
lodatelo secondo la sua grandezza. 
Lodatelo col suono della tromba,
lodatelo con l’arpa e con la cetra. 
Lodatelo col tamburello e con la danza, 
lodatelo con strumenti a corda e a fiato. 
Lodatelo con cembali risonanti, 
lodatelo con cembali squillanti. 
Ogni cosa che respira lodi l’Eterno. 
Gloria…

LETTURA BREVE (Lc 23, 44-46)

Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su 
tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio si squar-
ciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue 
mani consegno il mio spirito». Detto questo spirò.

PREGHIERA

Aiutaci, o Signore, a filtrare l’aria malsana che a volte ci circonda, 
in modo che nei nostri polmoni possa sempre entrare aria pulita, di 
gioia, di amicizia e di condivisione, affinché rimangano sempre liberi 
e portino ossigeno puro nei nostri cuori.
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E così facendo, noi possiamo continuare a dare testimonianza del 
tuo immenso amore a tutti i fratelli, respirando insieme ogni giorno 
aria buona.

Padre nostro…

Con gli occhi alzati

Quante volte mentre stava per salirti un attacco di rabbia ti sei detto: 
«Fermati! Respira!»? A me è capitato spesso, di fronte a delusioni vere 
da parte di amici, di fronte a qualcuno che mi ha offeso. Ci si sente salire 
la rabbia da dentro, si avrebbe voglia di dare una lezione vera… Poi ti 
dici: «Non vale la pena! Fermati! Respira!». Ogni tanto bisogna cambi-
are l’aria per rimanere lucidi nelle cose che si fanno, proprio come negli 
ambienti! Prenditi ogni tanto allora dei momenti per cambiare aria, senza 
aspettare quando è urgente o necessario: piccoli momenti per te in cui 
stare solo, guardarti dentro, respirare!
David

Carissima, ho scoperto una cosa curiosa: gli ebrei credono che nel res-
piro stia la vita… In fondo c’è qualcosa di vero: quando qualcosa di bel-
lissimo o di bruttissimo ti capita non ti manca forse il respiro? Quando 
metti tutta te stessa nello sport non ti manca forse il respiro? Per capire 
dove è il centro della nostra vita dovremmo guardare cosa ci toglie il 
respiro… prova a pensarci! Sarebbe una bella scoperta!
Diletta
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SCHIENA PER

                                STARE DIRITTI

A braccia aperte

SALMO (27)
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.
E ora rialzo la testa
sui nemici che mi circondano.
Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria,
inni di gioia canterò al Signore.
Gloria…

LETTURA BREVE (Lc 21, 25-28)

Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra an-
goscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli 
uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà acca-
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dere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora 
vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza 
e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risolle-
vatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina”.

PREGHIERA

Troppe volte ci lasciamo sopraffare dalle 
preoccupazioni e dagli ostacoli.
Molte volte ci ripieghiamo su noi stessi 
dimenticando il nostro valore.
Scordiamo che tu sei la nostra forza 
e che grazie a te possiamo camminare 
al sicuro potendoci cosi rialzare.
Ci sentiamo soli, ci scoraggiamo.  
Ma tu, Signore sei lì per noi 
a bussare alle porte del nostro cuore.
Aiutaci a rifugiarci in te  
per poter essere saldi, 
coraggiosi e sicuri di noi stessi.
Amen.

Padre nostro…

Con gli occhi alzati

Ciao!
Spesso mi dico questa cosa: «il mondo è pino di gente prona! Che 
affronta la vita a testa bassa! io voglio rimanere in piedi, diritto di fronte 
ai problemi». Questa cosa costa! È molto più facile scendere a compro-
messi con tutto e con tutti, lasciarsi portare dalle opinioni degli altri. In 
fondo quelli che vivono così sembrano vivere meglio, ma tu non lasciarti 
ingannare: i problemi si affrontano perché tu hai la forza di affrontarli. È 
una forza che ti è stata donata… non credere a chi dice che solo se fai 
come loro puoi essere qualcuno!
David
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Ciao bella!
Qualche tempo fa il mio don ha detto una cosa che mi ha stupita (ogni 
tanto ascolto anche le prediche!!!): la parola “risurrezione” significa 
“tornare in piedi” e noi cristiani siamo un popolo di risorti, cioè un popolo 
di gente che affronta la vita guardandola negli occhi. E’ bellissima ques-
ta cosa e non è neanche questione di un nostro sforzo: è un dono, un 
grazia! La possibilità di vivere con la schiena dritta: io voglio godermela 
questa possibilità, e tu?
Diletta
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SPALLE PER PORTARE

A braccia aperte

SALMO (80)

Esultate in Dio, nostra forza, 
acclamate il Dio di Giacobbe!
Intonate il canto e suonate il tamburello, 
la cetra melodiosa con l’arpa.
Un linguaggio mai inteso io sento:
“Ho liberato dal peso la sua spalla, 
le sue mani hanno deposto la cesta.
Hai gridato a me nell’angoscia
e io ti ho liberato;
nascosto nei tuoni ti ho dato risposta,
ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.
Gloria…

LETTURA BREVE (Lc 23, 26)

Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirène che 
veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare di-
etro a Gesù.

PREGHIERA

Signore, sei Tu che ci liberi dai pensieri che offuscano il nostro cuore;
sei Tu che ci liberi da quei carichi che ci schiacciano, di cui noi stessi, 
spesso, ci carichiamo.
Siamo consapevoli però Signore, che la vita è fatta anche di sof-
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ferenze, lotte, fatiche e salite; 
donaci allora spalle capaci di portare, seppur con fatica, il peso della 
nostra Croce.
Donaci spalle forti e robuste, 
non per sopportare meglio il peso delle nostre inquietudini e dei nos-
tri malesseri, 
ma per portare con Gioia e gratitudine 
tutto ciò che Tu, Signore, nella vita ci doni continuamente.
Donaci spalle ferme e solide per farci carico dei pesi del nostro fratel-
lo qui accanto.
Donaci spalle stabili e sicure, perché chi ha bisogno di un appoggio, 
in noi lo trovi. Amen

Con gli occhi alzati

Ciao!
Quante volte in questi giorni hai preso un bambino sulle spalle? Quante 
volte i bambini ti salteranno addosso per giocare, per essere portati da 
te? E allora magari hai pensato a tutte le volte, che da piccolo tuo papà, 
un tuo educatore, ti ha preso in spalla e ti sei sentito alto, grande, sicu-
ro! Penso che diventare adulti significhi imparare a portare sulle nostre 
spalle qualcun altro nel cammino della nostra vita, anche se pesa, an-
che se costa fatica. Forse allora ciò che stai facendo è un grande alle-
namento al momento in cui ti prenderai sulle spalle la vita di qualcuno 
per il resto della tua vita.
David

Sai, carissima, una mia amica più grande aspetta un bambino. L’ho 
vista proprio ieri ed è bellissima con il suo pancione e ho pensato: “Noi 
ragazze siamo fatte per portarci dentro qualcuno, mentre i ragazzi, con 
quelle spalle larghe sono fatti per portarsi sopra qualcuno”. Che pen-
siero strano! Però qui c’è una differenza fondamentale. In questi giorni 
allora allenati a portare dentro di te, quando torni a casa, i sorrisi, i pianti, 
le confidenze che i bambini ti lasciano. Anche questo significa diventare 
donna!
Diletta.
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TESTA PER PENSARE

A braccia aperte

SALMO (143)

Al mattino fammi sentire il tuo amore,
perché in te confido.
Fammi conoscere la strada da percorrere,
perché a te s’innalza l’anima mia.
Liberami dai miei nemici, Signore,
in te mi rifugio.
Insegnami a fare la tua volontà,
perché sei tu il mio Dio.
Il tuo spirito buono
mi guidi in una terra piana.
Per il tuo nome, Signore, fammi vivere;
per la tua giustizia, liberami dall’angoscia.
Gloria…

LETTURA BREVE (Mc 1, 9-12)

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battez-
zato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide 
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colom-
ba. E venne una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho 
posto il mio compiacimento”.
E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase quar-
anta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli 
angeli lo servivano.
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PREGHIERA

Signore Gesù, 
ci sono momenti in cui ho voglia di fermarmi un attimo a pensare a 
quello che sto facendo,
ma più spesso rincorro le cose che vivo.
Tu ti sei preso tempi di silenzio,
tempi di pensiero prima dei grandi passi della tua vita.
Donami il coraggio di pensare,
di immaginare le conseguenze delle mie scelte,
di riconoscere il giusto e lo sbagliato.
Donami un pensiero come il tuo,
un pensiero che sa amare.
Amen.

Con gli occhi alzati

Ciao!
Mi hanno detto che tu sei uno “con la testa sulle spalle!”. Sei uno di cui 
ci si può fidare, uno che pensa a quello che sta facendo! È bello sen-
tirsi dire questa cosa, anche se sotto-sotto forse non ci credi davvero 
neanche tu! Sarebbe bello poter fare sempre come Gesù: prendersi 
del tempo prima di una scelta importante… ma poi ci sono cose che 
ci travolgono, cose troppo belle da non vivere lasciandosi andare! Però 
quante cavolate abbiamo fatto così!
Proviamo almeno a prenderci qualche momento di silenzio per pensare 
un po’ a noi, alle nostre azioni, alle scelte!
Proviamoci!
David

Testa o cuore? Sentimento o ragione? Istinto o passione? 
Cosa fare di fronte a quel gruppo di amici? come agire con quel rag-
azzo che si dimostra interessato a me? Seguire la testa che mi dice di 
essere prudente oppure lasciarsi andare all’istinto, al sentimento? Ci 
siamo passate tutte da queste domande!
Forse serve un nuovo modo di pensare: un pensiero che sia intessuto 
di sentimenti, un cuore che batta in testa e non solo nel petto. La Bibbia 
chiede il dono della sapienza: forse è proprio quello che Gesù cercava 
nel deserto… la sapienza, il gusto delle cose che sa giudicare! Proviamo 
a chiederlo… non si sa mai!
Diletta
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VOLTO PER RICONOSCERE

A braccia aperte

SALMO (26)

Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
Il mio cuore ripete il tuo invito:
“Cercate il mio volto!”.
Il tuo volto, Signore, io cerco.
Mostrami, Signore, la tua via,
guidami sul retto cammino.
Gloria…

LETTURA BREVE (GV 14,8-11)

Gli disse Filippo: “Signore, mostraci il Padre e ci basta”. Gli rispose 
Gesù: “Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciu-
to, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: 
“Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in 
me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, 
che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel 
Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse.

PREGHIERA

Signore, cerco i lineamenti del tuo volto.
Aiutami a riconoscerti nei volti delle persone che incontro ogni gior-
no,
nei volti dei miei amici,
nei volti dei ragazzi che mi sono stati affidati,
nei volti dei miei educatori.
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Dammi la forza di riconoscerti ed amarti
in ogni fratello e sorella che incontro nella mia vita.
Dammi la capacità di riconoscerti e comprenderti nel Vangelo
attraverso il quale tu mi parli.
Donami la fede necessaria a riconoscerti e vederti allo spezzare del 
pane durante la Messa
dove tu ti rendi presente davanti a me.

Padre nostro…

Con gli occhi alzati

Ciao amico!
 Chissà quanti ragazzi ci saranno?!? Forse qualcuno ti starà già più sim-
patico di altri o forse  capirai subito quelli da tenere più d’occhio! Della 
maggioranza probabilmente neanche ricorderai il nome… immaginati 
però i loro volti. Sai ogni volto è unico: neanche due gemelli hanno un 
volto uguale… possono nascere con la stessa faccia, ma poi la vita 
lascia delle tracce che rendono unici. Ogni volto nasconde qualcosa, 
nasconde una storia… forse anche il tuo. Ma i piccoli che in questi gior-
ni ti vedono devono riconoscere in te il volto di un Dio che si occupa di 
loro… mica è cosa da poco!
In bocca al lupo
David

Carissima,
“sposta quella ciocca di capelli dal tuo viso!”. Qualche anno fa, quando 
avevo i capelli lunghi, mia mamma continuava a dirmi di spostarli dalla 
mia faccia! Ma a me piaceva avere una parte di me nascosta; mi pia-
ceva vedere senza essere vista… Ora però tu hai un compito grande: 
sei un’animatrice, sei una che deve dare vita. Per questo devi avere il 
coraggio di farti guardare in faccia, di farti riconoscere. Nulla del tuo 
viso è da nascondere, anche i tuoi difetti ti rendono unica, riconoscibile 
in mezzo a mille, agli occhi dei tuoi bimbi in oratorio! I ragazzi vogliono 
vedere qualcuno che si prenda cura di loro (proprio come i discepoli nel 
vangelo): il tuo viso deve essere il viso di quell’amore.
Non nasconderti
Diletta.



CORPO PER DONARSI

A braccia aperte

SALMO (119)

La mia vita è incollata alla polvere: 
fammi vivere secondo la tua parola. 
Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto; 
insegnami i tuoi decreti. 
Fammi conoscere la via dei tuoi precetti 
  e mediterò le tue meraviglie. 
Tieni lontana da me la via della menzogna, 
donami la grazia della tua legge. 
Ho scelto la via della fedeltà, 
mi sono proposto i tuoi giudizi. 
Ho aderito ai tuoi insegnamenti: 
Signore, che io non debba vergognarmi. 
Corro sulla via dei tuoi comandi, 
perché hai allargato il mio cuore
Gloria…

LETTURA BREVE (GV 6, 51-56)
 

Gesù disse: “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia 
di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne 
per la vita del mondo”.
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: “Come può 
costui darci la sua carne da mangiare?”. Gesù disse loro: “In verità, 
in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e 
non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia 
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carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ul-
timo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera 
bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in 
me e io in lui”.

PREGHIERA

Signore, che ti sei fatto uomo per poterci donare il tuo corpo e così 
farci godere della vita eterna, fa’ che anche noi, sul tuo esempio, 
riusciamo a donare il nostro. Ci hai rivestito di gioia perché il dono 
che facciamo attraverso le nostre azioni sia fecondo e il mettersi in 
gioco sia anche un renderti grazie che porta frutto. Vogliamo perciò 
riportare davanti a te il servizio ai ragazzi dell’oratorio e quello quo-
tidiano in famiglia, espressioni di come possiamo donare il nostro 
corpo, affinché tu le possa nuovamente inondare con il tuo Spirito e 
renderle dono più vero.

Padre nostro…

Con gli occhi alzati

Carissimi,
Finiamo come abbiamo iniziato, cioè insieme! Tutti e due insieme rivolti 
a tutti voi insieme. In quest’ultima nostra lettera vogliamo rivelarvi un 
segreto che ci siamo tenuti dentro fino ad ora, con la voglia di raccon-
tarvelo. I nostri nomi, David e Diletta, hanno lo stesso significato. David 
è un nome ebraico (conoscerai il celebre re!) e la sua radice sembra sig-
nificare “amato”. Così anche il nome Diletta: significa allo stesso modo 
“amata”! 
e’ una strana coincidenza, ma ci sembra un bel gioco della provviden-
za… in fondo nei nostri nomi sta il segreto di tutto quello che sei, di ciò 
che ci siamo detti in tutti questi giorni insieme, di tutto il tuo corpo! Tu sei 
amato: questo è il cuore della tua vita, il tuo segreto più grande. Questo 
è ciò che è iscritto in ogni fibra del tuo corpo… per questo ogni parte del 
tuo corpo corrisponde a quello che sei: amato! amata!
Ogni tuo gesto ha la forma dell’amore, se è davvero tuo, se viene da ciò 
che sei davvero e non dalle maschere che spesso ci tocca indossare. 
Ecco allora che la tua vita intera, a furia di piccoli gesti, assumerà tutta 
la forma dell’amore: tutta la tua vita diventerà un dono!
Questo è il nostro augurio!
Grazie per la strada condivisa.
David e Diletta
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