
 
 
 
 
 

  

I CINQUE PASSI DELLA PREGHIERA CON LA PAROLA DI DIO: 
 

1. Lectio    ti ascolto 
2. Meditatio    ti comprendo, ti accolgo, ti abbraccio 
3. Contemplatio  mi crei, mi plasmi 
4. Oratio    ti parlo, ti prego, mi confido 
5. Actio     mi metto all'opera: proposito, impegno 

 
 Salmo 16 MEDITATIO 

1 Miktam. Di Davide. 
 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
 

2 Ho detto al Signore: 
"Il mio Signore sei tu, 
solo in te è il mio bene". 
 

3 Agli idoli del paese, agli dèi potenti 
andava tutto il mio favore. 
4 Moltiplicano le loro pene 
quelli che corrono dietro a un dio straniero. 
Io non spanderò le loro libagioni di sangue, 
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. 
5 Il Signore è mia parte di eredità 
e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. 
6 Per me la sorte è caduta 
su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. 
7 Benedico il Signore che 
mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
8 Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
9 Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
10 perché non abbandonerai 
la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 
11 Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. 

Può essere la mia preghiera, quando … 
 

I miei incontri con Te … ; quando mi sento protetto? 
 
C’è una persona per cui sento di poter dire “solo tu mi basti”?  
Credo di poter avere anche con Te, Signore, un rapporto così profondo? 
 
 

Quali sono i miei idoli? Per cosa spendo inutilmente le mie forze? A cosa do eccessiva importanza? 
Ho ricordi di tempo ed energie dedicate a “idoli”? 
Chi o cosa ha preso il posto di Dio come costruttore di gioia insieme a me, ma poi non ci è riuscito e 
mi ha lasciato insoddisfatto o addirittura triste o … 
 
 
 

Quale credo sia la mia eredità? Cosa mi aspetto da Dio? 
Cammino nell’abbraccio misericordioso di Dio … 
Il movimento di affidarmi, il riconoscermi già nelle tue mani … 
Di quanto bene mi circondi? Lo noto? 
 
Consigli, sapienza … li cerco? Dove li trovo? 
 
Scegliere una guida e una protezione …Magari un esempio che mi guida con la sua vita … 
Cosa mi fa “vacillare”? Quali debolezze nella vita e nella fede?  
Cosa invece mi fa esultare? Per cosa provo una sincera gioia? Quali promesse vedo in me? 
Semi di gioia piena che si stanno realizzando … 
 
Ti sei mai sentito abbandonato? Cosa vorrei cambiare (o ho già cambiato) nella vita?  
Ne avrei il coraggio sapendo che la ricompensa più grande è la gioia di avere Dio con me? 
 

 

CAMMINO DECANALE ADOLESCENTI 
 

 “Tu solo mi basti, scelgo Te” 
 

preghiamo con il Salmo 16 



per la riflessione in chiesa (tappe 3,4,5) 

CONTEMPLATIO (oltre gli spunti dalla meditatio in gruppo nelle tappe 1,2) 
 

Cari giovani, buonasera! 
Abbiamo visto questo bello spettacolo sull’Albero della Vita che ci mostra come la vita che Gesù ci dona è una storia d’amore, una storia di vita che 
desidera mescolarsi con la nostra e mettere radici nella terra di ognuno. Quella vita non è una salvezza appesa “nella nuvola” in attesa di venire 
scaricata, né una nuova “applicazione” da scoprire o un esercizio mentale frutto di tecniche di crescita personale. Neppure la vita che Dio ci offre è un 
tutorial con cui apprendere l’ultima novità. La salvezza che Dio ci dona è un invito a far parte di una storia d’amore che si intreccia con le nostre storie; 
che vive e vuole nascere tra noi perché possiamo dare frutto lì dove siamo, come siamo e con chi siamo. Lì viene il Signore a piantare e a piantarsi; è Lui 
il primo nel dire “sì” alla nostra vita, Lui è sempre il primo. È il primo a dire “sì” alla nostra storia, e desidera che anche noi diciamo “sì” insieme a Lui. Lui 
sempre ci precede, è il primo. 
E così sorprese Maria e la invitò a far parte di questa storia d’amore. Senza dubbio la giovane di Nazaret non compariva nelle “reti sociali” dell’epoca, lei 
non era una influencer, però senza volerlo né cercarlo è diventata la donna che ha avuto la maggiore influenza nella storia. 
E le possiamo dire, con fiducia di figli: Maria, la “influencer” di Dio. Con poche parole ha avuto il coraggio di dire “sì” e confidare nell’amore, a confidare 
nelle promesse di Dio, che è l’unica forza capace di rinnovare, di fare nuove tutte le cose. E tutti noi, oggi, abbiamo qualcosa da rinnovare dentro. Oggi 
dobbiamo lasciare che Dio rinnovi qualcosa nel nostro cuore. Pensiamoci un po’: che cosa voglio che Dio rinnovi nel mio cuore? 
Sempre impressiona la forza del “sì” Maria, giovane. La forza di quell’“avvenga per me” che disse all’angelo. È stata una cosa diversa da un’accettazione 
passiva o rassegnata. È stato qualcosa di diverso da un “sì” come a dire: “Bene, proviamo a vedere che succede”. Maria non conosceva questa 
espressione: vediamo cosa succede. Era decisa, ha capito di cosa si trattava e ha detto “sì”, senza giri di parole. È stato qualcosa di più, qualcosa di 
diverso. È stato il “sì” di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole scommettere tutto, senza altra garanzia che la certezza di sapere di essere 
portatrice di una promessa. E domando a ognuno di voi: vi sentite portatori di una promessa? Quale promessa porto nel cuore, da portare avanti? Maria, 
indubbiamente, avrebbe avuto una missione difficile, ma le difficoltà non erano un motivo per dire “no”. Certo che avrebbe avuto complicazioni, ma non 
sarebbero state le stesse complicazioni che si verificano quando la viltà ci paralizza per il fatto che non abbiamo tutto chiaro o assicurato in anticipo. 
Maria non ha comprato una assicurazione sulla vita! Maria si è messa in gioco, e per questo è forte, per questo è una influencer, è l’influencer di Dio! Il 
“sì” e il desiderio di servire sono stati più forti dei dubbi e delle difficoltà. 

Papa Francesco, Veglia con i giovani (Panama, GMG 2019) 

 
Preghiamo insieme 

 
Signore, ti ringrazio 
perché mi hai chiesto di scegliere 
anche quando costa, 
anche quando esige delle rinunce. 
Perché capisco che solo dicendo Sì, 
si diventa capaci di amare davvero. 

Ma ti chiedo, Signore, 
di darmi Tu la forza di farlo, 
perché troppo spesso vince la mia pigrizia, 
 la tentazione della vita comoda,  
senza problemi, 
che non mi chiede nessuno sforzo, 

ma che mi lascia anche insoddisfatto. 
Allora, Signore, 
tu sai che voglio queste cose: 
aiutami a realizzarle! 
Amen.

 


