
SECONDA STELLA A DESTRA, 
QUESTO È IL CAMMINO… 
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Introduzione per gli animatori 
 

DISCERNIMENTO VOCAZIONALE 

D’Agosto il sole picchia forte anche ad Assisi, eppure la salita verso l’Eremo delle Carceri, 
abbarbicato sul monte sopra la città aveva il sapore di una rincorsa verso la libertà, tra 
canti, confidenze e racconti. Poi arrivavano la fatica e il sudore e le parole si facevano rade. 
Lassù, una volta arrivati, si respirava il ‘profumo’ di Francesco e il clima sospeso di un luogo 
antico, ma che pareva aspettarti. Attraverso la frescura del bosco, con uno sguardo al 
panorama largo e luminoso, si avanzava fino alla radura che ospita gruppi e pellegrini, per 
un momento di preghiera e silenzio. Un momento di incanto. E nel silenzio, ognuno stava 
con lo sguardo puntato chissà dove, ma concentrato, come a seguire il lento e decisivo 
movimento delle cose che si posano in un punto preciso. Qualche lacrima scendeva sul 
volto dei ragazzi. Li guardavo, come a scrutarli, uno per uno, come potevo, senza dare 
nell’occhio: un nome, una storia, un mondo intero di luce e di ombre, di sogni e ferite, 
leggerezza e trepidazione per quello che –senza sapere bene cos’è- può cambiare la tua 
vita. 

È il ricordo di un pellegrinaggio estivo con i giovani, ma anche la storia emblematica di 
come nasce il discernimento vocazionale. Dentro c’è una bellezza sempre sorprendente, 
perché scaturita da quello che generalmente scanseresti: cammino, fatica, preghiera, 
silenzio. Eppure dentro ci trovi pure quello di cui non puoi fare a meno: compagni di viaggio, 
i testimoni (Francesco), te stesso, il Signore. 

Così il discernimento non si presenta come l’esclusiva abilità di saper scegliere tra ciò che 
viene da Dio e ciò che viene dal Maligno, bensì come l’occasione per mettere in ordine le 
cose, osservarle e osservarti da un punto di vista diverso, che è quel filo rosso che le lega: 

«è il tentativo, cioè, -afferma un esperto di discernimento, il gesuita Gaetano Piccolo- di 
attribuire un valore alle cose per decidere come stare davanti alla vita e cosa farne di quelle 
perle che continuamente ci troviamo tra le mani. Senza il discernimento i fatti della vita 
restano, quindi, sciolti e incomprensibili. Discernere è, dunque, una modalità di esistenza 
che definisce la persona nella sua specificità». 

L’esperienza dell’Eremo, pur con le dovute (s)proporzioni, dice che cogliere e interpretare la 
propria vita alla luce dello Spirito è possibile. Soltanto il Signore è capace di tenere insieme i 
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pezzi della tua esistenza, di ricucire ciò che brucia e duole e ciò che da gioia e vigore. È Lui 
che cerchi per ricomporre la tua esistenza e orientarla verso la pienezza.  

ASCOLTO E ACCOMPAGNAMENTO 

L’esperienza dell’Eremo dice alcuni presupposti indispensabili. 

Nel tempo del cammino c’è lo spazio e l’occasione dell’ascolto. È molto difficile fare 
discernimento, anche solo crescere nella fede (come nella vita) se non trovi qualcuno che ti 
ascolta, che è disposto a starti a sentire, ad accogliere le tue resistenze e le tue fatiche, i 
sogni e le scoperte più profonde. Chi ti ascolta? Con chi ti confidi? Hai una guida spirituale? 
Un testimone nella fede a cui poterti affidare? 

L’esperienza dell’Eremo ha il suo “archetipo” nella vicenda di Emmaus. I due discepoli sono 
in cammino, insieme ad un misterioso pellegrino che domanda, si interessa, dà sponda, ma 
presto si rivela maestro e inedito interprete delle Scritture. Il pellegrino si assume il compito 
dell’accompagnamento. «I giovani – ricorda il documento finale del sinodo dei giovani - 
sono portatori di un’inquietudine che va prima di tutto accolta, rispettata e accompagnata, 
scommettendo con convinzione sulla loro libertà e responsabilità (n. 66)». 

Soltanto chi si lascia accompagnare e impara a ricevere è capace di donare e diventare a 
sua volta testimone credibile. Il primo compagno di viaggio per ogni giovane non può che 
essere Gesù Cristo, è Lui l’unico Maestro, Lui il riferimento sicuro, che mai tradisce e delude. 
D’altra parte il Signore ha affidato alla Chiesa il compito di portare nel mondo il suo 
annuncio, manifestarlo e farlo incontrare agli uomini. In un tempo di individualismo 
crescente bisogna riconoscere che non si può credere, né crescere, da soli. 
«L’accompagnamento spirituale - si legge ancora nel documento finale del Sinodo (n. 97) – 
è un processo che intende aiutare la persona a integrare progressivamente le diverse 
dimensioni della vita per seguire il Signore Gesù. In questo processo si articolano tre 
istanze: l’ascolto della vita, l’incontro con Gesù e il dialogo misterioso tra la libertà di Dio e 
quella della persona». Come vivi la tua fede? La tua preghiera è soltanto uno spazio privato 
e individuale? Preghi per gli altri? E ancora: conosci davvero Gesù? Lo senti come un 
concorrrente alla tua libertà o come colui che può liberare la tua esistenza da tante 
dipendenze e chiusure? 

 

RICONOSCERE E INTERPRETARE 

L’esperienza dell’Eremo dice che il silenzio, la preghiera, ma anche la “fatica” della salita, 
aiutano a vedere, a conoscere e “riconoscere” cosa si muove nella mente e nel cuore. Il 
discernimento è l’occasione per riconoscere e «“dare nome” alla grande quantità di 
emozioni, desideri e sentimenti che abitano ciascuno. Giocano un ruolo fondamentale e non 
vanno occultati o sopiti». Il coinvolgimento emotivo, la commozione che può suscitare un 
tale riconoscimento sono soltanto un primo passo. Attraverso le lacrime un varco si è 
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aperto; l’esistenza si presenta così com’è illuminata da una luce superiore che ti inchioda al 
qui e ora, ma ti fa passare davanti i momenti decisivi della tua storia. Verso Emmaus i due 
discepoli lo ammettono: «“Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele”; 
“ci hanno sconvolti”; essi insistettero: “Resta con noi”: delusione, turbamento, amicizia…». 
Riconoscere sì, ma poi bisogna interpretare. I miei vissuti possono essere ambigui, cosa 
spinge a scegliere questo piuttosto di quello? Cosa determina alcune mie scelte? La paura? 
Le pressioni dei miei genitori o educatori? Il desiderio di sentirmi all’altezza degli altri o di 
essere accettato, di non essere preso in giro? Sbagliare è possibile, ma non c’è altra via che 
possa portare attraverso questo faticoso riconoscimento all’esercizio prezioso 
dell’interpretazione.  

Riconoscere e interpretare trovano spazio nel cuore, là dove il Signore parla. È la coscienza, 
il sacrario intimo dell’uomo in cui la volontà umana e quella divina si incontrano. «Per 
raggiungere la dimensione più profonda della coscienza, secondo la visione cristiana, è 
importante una cura per l’interiorità che comprende anzitutto tempi di silenzio, di 
contemplazione orante e di ascolto della Parola, il sostegno della pratica sacramentale e 
dell’insegnamento della Chiesa. Inoltre occorre una pratica abituale del bene, verificata 
nell’esame della coscienza».  

 

SCEGLIERE 

Resta un ultimo passo: scegliere. L’esperienza dell’Eremo si ferma molto prima. Quella di 
Emmaus dall’interpretazione arriva alla scelta decisiva. «Non ardeva forse in noi il nostro 
cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?»; 
soltanto adesso arriva il tempo della presa di posizione: «Partirono senza indugio e fecero 
ritorno a Gerusalemme». È il tempo della missione, dell’impegno, il momento di “abitare il 
mondo”, ma soprattutto di camminare sulla via della santità. Francesco di Assisi ancora 
affascina, è la traduzione concreta di un sogno grande, l’orizzonte di un’attesa profonda del 
cuore di ogni giovane; «solo a partire dall’unica vocazione alla santità si possono articolare 
le differenti forma di vita, sapendo che Dio ci vuole santi e non si aspetta che ci 
accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente (Documento finale, n. 
165)». 

E la vocazione? La vocazione si scopre dentro questo cammino, affascinante e faticoso. 
Perché nessuno ce l’ha in tasca la tua vocazione. Non sta dentro una griglia di opzioni già 
pronte. «La vocazione non è né un copione già scritto che l’essere umano dovrebbe 
semplicemente recitare né un’improvvisazione teatrale senza traccia. Poiché Dio ci chiama 
a essere amici e non servi» (Documento finale del Sinodo, n. 78). 
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TRACCIA PER L’INCONTRO DI PREGHIERA 
È possibile proporre l’incontro all’interno di una ADORAZIONE EUCARISTICA o di una 
ADORAZIONE DELLA CROCE (in tempo di Quaresima). 

Canto di inizio 
Sia che si scelga l’adorazione della croce che si proponga un’adorazione 
eucaristica è bene allestire lo spazio di preghiera in modo tale da favorire un clima 
meditativo e di preghiera (silenzio, illuminazione, candele, penombra, spasi per 
inginocchiarsi o cuscini, una croce adeguata, meglio se con l’immagine di Gesù, 
icone..). 

Canto come ad esempio “Sono qui a lodarti” nel caso di un’adorazione eucaristica 
oppure in stile Taizè (vedi canoni in Appendice) o altro se per Adorazione della 
Croce. 

Se in occasione dell’adorazione eucaristica, dopo aver esposto il Santissimo si 
procede con il saluto iniziale (si prevede la presenza del sacerdote). 

Saluto iniziale 
Sac. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
Sac. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace 
nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con 
tutti voi. 
Tutti: E con il tuo Spirito. 
 

Invocazione allo Spirito Santo 
O Spirito Santo, 
anima dell’anima mia, 
in Te solo posso esclamare: Abbà, Padre. 
 
Sei Tu, o Spirito di Dio, 
che mi rendi capace di chiedere 
e mi suggerisci che cosa chiedere. 
 
O Spirito d’amore, 
suscita in me il desiderio di camminare con Dio: 
solo Tu lo puoi suscitare. 
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O Spirito di santità, 
Tu scruti le profondità dell’anima nella quale abiti, 
e non sopporti in lei neppure le minime imperfezioni: 
bruciale in me, tutte, con il fuoco del tuo amore. 
 
O Spirito dolce e soave, 
orienta sempre Tu la mia volontà verso la Tua, 
perché la possa conoscere chiaramente, 
amare ardentemente e compiere efficacemente. 
Amen. 
(San Bernardo) 
Silenzio (qualche minuto) 

Preghiera  
Da recitare a cori alterni, con ritmo lento e meditativo.  

Salmo 138 (139) 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo  
e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
 
osservi il mio cammino e il mio riposo,  
ti sono note tutte le mie vie. 
 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
 
Alle spalle e di fronte mi circondi  
e poni su di me la tua mano. 
 
Meravigliosa per me la tua conoscenza,  
troppo alta, per me inaccessibile. 
 
Dove andare lontano dal tuo spirito?  
Dove fuggire dalla tua presenza? 
 
Se salgo in cielo, là tu sei; 
se scendo negli inferi, eccoti. 
 
Se prendo le ali dell'aurora 
per abitare all'estremità del mare, 
 

anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 
 
Se dico: “Almeno le tenebre mi avvolgano  
e la luce intorno a me sia notte”, 
 
nemmeno le tenebre per te sono tenebre  
e la notte è luminosa come il giorno;  
per te le tenebre sono come luce. 
 
Sei tu che hai formato i miei reni 
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
 
Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una meraviglia stupenda;  
meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l'anima mia. 
 
Non ti erano nascoste le mie ossa  
quando venivo formato nel segreto,  
ricamato nelle profondità della terra. 
 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che 
furono fissati  
quando ancora non ne esisteva uno. 
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Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio! 
 
Se volessi contarli, sono più della sabbia.  
Mi risveglio e sono ancora con te. 
 
Se tu, Dio, uccidessi i malvagi! 
Allontanatevi da me, uomini sanguinari! 
 
essi parlano contro di te con inganno,  
contro dite si alzano invano. 
 

Quanto odio, Signore, quelli che ti odiano!  
Quanto detesto quelli che si oppongono a te! 
 
Li odio con odio implacabile,  
li considero miei nemici. 
 
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri; 
 
vedi se percorro una via di dolore  
e guidami per una via di eternità. 

 
Silenzio (breve momento) 

Canto (inerente al Vangelo se possibile) 

Vangelo  
Lettura dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,13-35) 

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome 
Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto 
quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si 
avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse 
loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a 
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». 
Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in 
parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo 
hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che 
egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando 
queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono 
recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver 
avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono 
andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». 
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non 
bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, 
cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a 
lui.  

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più 
lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al 
tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, 
recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in 
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noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le 
Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti 
gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane. 

Riflessione 
Nel brano dei discepoli di Emmaus l’esperienza del cammino fa da sfondo all’incontro di 
Gesù con questi due uomini che camminano da Gerusalemme verso un villaggio lontano. 
Apparentemente non ci sarebbe nulla di strano o di straordinario; all’epoca anche le 
lunghe distanze erano percorse a piedi e due viandanti che camminano all’imbrunire non 
era poi un’immagine fuori dal comune. Ma in questi viandanti c’è qualcosa di particolare, 
sono due persone che si mettono in cammino in cerca di qualcosa, forse in cerca di un 
senso, di una spiegazione logica o almeno plausibile agli eventi che hanno vissuto nei 
giorni precedenti nella città Santa.  

Parlano, discutono, si interrogano ma non sono ancora capaci di condividere. Il loro 
parlare è forse rivestito della paura e della delusione, perché dopo giorni, mesi, anni di 
gioia e di speranza si sono infranti al contatto con la realtà delle cose. Nella città di 
Davide cadono le loro certezze, dopo le grida di gioia e I rami agitati in segno di festa, 
sono le urla di dolore e di morte che la fanno da padrone e al posto dei rami della festa un 
palo issato dalla cattiveria umana sembra segnare la fine di tutto… 

Forse i due viandanti in cuor loro avrebbero davvero voluto una stella o una freccia gialla, 
come quella che si trova sui tanti “cammini” ormai divenuti di moda, indicasse loro la 
strada da percorrere. 

E d’un tratto Gesù si fa loro compagno di viaggio «camminava con loro» ci dice 
l’evangelista Luca. Ma loro non riescono a riconoscerlo perché se è vero che «non si vede 
bene che col cuore», forse gli occhi del loro cuore erano velati da una tristezza che 
impediva loro di riconoscere il maestro, ma lui comunque cammina con loro, accogliendo 
le loro attese, le loro speranze. 

Gesù cammina, ascolta, condivide (Sinodo dei vescovi, documento finale, p.11). 
Condivide non solo le loro ansie ma prima di tutto spezza la Parola, si fa catechista e 
padre spirituale, aprendo il loro cuore ai tesori della Parola di Dio e mostrando loro che 
nulla è impossibile a Dio, che agisce nella storia anche se molte volte I nostri occhi non 
sono in grado di accorgersene. 

E poi spezza con loro il pane, con un gesto che risveglia in questi due uomini un ricordo 
che diventa memoriale e toglie loro la maschera dei raminghi viandanti per ridonare loro 
la gioia di riscoprirsi discepoli, amici, fratelli. «Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via? Quando ci spiegava le scritture?» Quando 
rivediamo I segni dell’amore che ha irrigato la nostra vita, allora il cuore si scongela, anzi, 
arde! E nei discepoli, ai quali la delusione aveva ispirato solo sentimenti di fuga, l’amore 
fa nascere il desiderio di tornare.  
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I due camminatori, si riscoprono pellegrini e tornano verso Gerusalemme, convertono il 
loro cammino, cambiano la direzione del cuore. 

È un po’ la dinamica della nostra vita spirituale: abbiamo seguito il Signore, poi siamo 
rimasti delusi e arrabbiati, ci siamo allontanati, ma il Signore si è fatto nostro compagno 
di cammino, ci ha “inseguito “, è venuto a riprenderci per farci sentire amati. 

 

Momento di riflessione personale 
Il sacerdote o la figura di riferimento può esprimere una breve riflessione/sintesi 
(massimo 10 minuti), in relazione al tema della serata eventualmente collegandosi 
al cammino fatto durante l’anno. 

Domande 

Ti è mai capitato nella tua vita di “camminare senza punti di riferimento”? 
 
In questi momenti hai sentito di essere solo o hai sperimentato la presenza 
del Signore che cammina al tuo fianco come amico e compagno di strada? 
 
Spesso si dice che “le vie del Signore sono infinite, ma la segnaletica è 
difficile da decifrare”, hai avuto difficoltà a sentire e ad interpretare i segni 
della presenza di Dio nel cammino della tua vita? 
 
Hai pensato di cercare un punto di riferimento per la tua vita spirituale, un 
padre che ti aiuti a leggere i segnali della volontà di Dio? 
 

È possibile accompagnare la riflessione attorno a queste domande con una 
piccola attività. Si potrebbe, ad esempio, suggerire di scrivere su un foglietto le 
proprie preghiere oppure le proprie paure. I foglietti possono essere deposti in una 
cesta davanti al Santissimo esposto, oppure davanti alla croce. Una volta lasciato 
il foglietto è possibile accendere una candela. 

Preghiera e Canto finale 
Preghiera 

È possibile lasciare un tempo per le preghiere libere, così che ognuno possa 
presentare al Signore quanto lo Spirito gli ha suggerito.  

È opportuno concluderle con la preghiera del Padre nostro.  
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TRACCIA PER L’INCONTRO DI RIFLESSIONE 

Canto di inizio 
Anche in questo caso è consigliabile avviare l’incontro con un canto, così da creare 
un momento di “stacco” dal momento dei saluti e del ritrovo a quello dell’ascolto e 
delle preghiera. Creare la situazione e l’ambiente più adatti resta sempre 
necessario. 

 

Saluto iniziale 
Sac. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
 

Invocazione allo Spirito Santo 
Invocazione allo Spirito Santo (canto o sequenza) 

 
Vieni , Spirito Santo , 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 
Vieni , Padre dei poveri , 
vieni , datore dei doni, 
vieni , luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto ; 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
 
Nella fatica , riposo , 
nella calura , riparo , 
nel pianto , conforto . 
 
O luce beatissima , 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
 
Lava ciò che è sordido 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
 
Dona ai tuoi fedeli , 
che solo in te confidano, 
i tuo santi doni. 
 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. Amen . 
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Preghiera 
Dio dell’amore, che esalti la libertà dell’uomo  con l’azione del tuo Spirito, donaci un cuore 
docile, capace di discernere la tua volontà e di viverla con speranza. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 

Vangelo  
Lettura dal Vangelo secondo Luca (Luca 1, 39-45) 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da 
me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel 
mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha 
detto.  

Riflessione 
La vocazione non è “sistemarsi” ma cominciare un viaggio per cui vale la pena rischiare 
Da: “Il commento al Vangelo di oggi di don Luigi Maria Epicoco” 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda”. Alzarsi in fretta per una donna che è all’inizio di una gravidanza non credo che sia 
proprio facilissimo. Tra nausee, giramenti di testa, sbalzi d’umore (chissà se anche Maria 
ne avesse), credo che ci sia d’ammirare la forte volitività di questa donna. Attraversa, anzi 
corre, verso casa della cugina Elisabetta. Va lì per essere utile, per mettersi a servizio. Sa 
bene che ogni vera vocazione è vera solo quando diventa utile agli altri e non quando si 
chiude in una beatitudine narcisistica. 
 
 Le cose vere ci spingono ad uscire, a metterci in gioco, a lasciare le rassicurazioni, a 
rischiare, a metterci in cammino, a fare qualcosa per gli altri. Il viaggio è la prova del nove 
che Maria ha ricevuto una vocazione. Non si è “sistemata”, come dice volgarmente il 
popolo per dire che ha trovato una maniera per stare bene.  
 
Le vocazioni vere non ci “sistemano”, anzi ci mettono in uno stato di vera precarietà 
perché il viaggio è una cosa più faticosa e pericolosa di uno starsene chiusi in un 
garage. Noi non dobbiamo trovare garage dove “sistemarci”, (fossero garage in forma di 
matrimoni o di colletti da prete o di posti di lavoro rassicuranti), noi dobbiamo chiedere al 
Signore di donarci una vocazione, cioè un viaggio. Un viaggio tutto nostro, forse precario, 
ma così tremendamente vero e bello.  
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Dobbiamo domandare al Signore qualcosa per cui valga la pena rischiare, fare qualcosa, 
mettere in discussione tutto. Cercare la nostra vocazione significa trovare anche ciò che 
rende la nostra vita utile anche al resto dell’universo. Perché aveva ragione San 
Tommaso nel dire che “il bene è diffusivo”, cioè si propaga. Quando una persona è felice 
fa bene anche agli altri starle accanto, come purtroppo anche il contrario. Chi vive come 
Maria può solo portare gioia agli altri, e il Vangelo lo dice benissimo: “Ecco, appena il tuo 
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo”. 
 
DOMANDE 

Queste domande hanno lo scopo di stimolare i ragazzi affinché prendano pian 
piano l’abitudine a dialogare, guardando anzitutto se stessi e imparando a 
relazionarsi con i propri sentimenti e con il mondo che li circonda, con un Dio che 
in questo istante è al suo fianco e sta cercando di parlare al suo cuore, perché 
possa il Lui trovare la gioia piena e la pace.  

 
Che cos’è per me la vocazione? 
 
Ho mai pensato che il Signore proprio come per Maria, ha un sogno sulla 
mia vita? 
 
Desidero lasciarmi guardare nel profondo da Lui per scoprire qual è la mia 
vocazione?  
 
Sono veramente felice in questo momento per quello che sono? 
 
Credo che la mia gioia vera possa dipendere dalla presenza del Signore nella 
mia vita oppure sono convinto che tutto dipende da me? 
 
Scegliere qualcosa implica sempre un rischio, un uscire dalle proprie 
certezze. Molto spesso però è più facile lamentarsi che le cose non vanno e 
rimaniamo nel “guado” dell’indecisione.  
 
Supponiamo che lo “scegliere” sia un paio di scarpe e il “non scegliere” un 
paio di pantofole. Quali sono oggi le tue pantofole? Quali scarpe vorresti 
indossare?  
 
Sei pronto a metterti in cammino e “rischiare” scegliendo il bene per te e gli 
altri?  
 
Qual è il rischio da correre secondo te?  
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Attività 
Preparare dei fogliettini dove i ragazzi possono scrivere le risposte alle domande 
precedenti. Potete decidere se prendere una scatola dove raccogliere i bigliettini 
anonimi oppure far legge il proprio a ognuno. Gli animatori devono aiutare i ragazzi 
non tanto a trovare subito delle risposte, ma a instaurare un dialogo duraturo. Per 
chi lo riterrà opportuno l’attività può svolgersi anche in più incontri.  
È fondamentale che i ragazzi trovino nel tempo l’abitudine a interrogarsi sul senso 
della loro vita anche se molto giovani, perché è da adesso che devono allenarsi 
alla “gara” della vita, dove la vittoria più grande porta il nome di “gioia”, vero 
compimento della loro vocazione. 
 
Possono essere integrati alla riflessione e alle domande video o commenti (tutti 
reperibili su YouTube) come ad esempio:  

 
testimonianze: 
NICK VUJICIC “Il Circo della farfalla”; “il coraggio di vivere”; “il coraggio di non arrendersi” 
“trova il tuo scopo”;  
 
canzoni: 
NICCOLÒ FABI “Costruire”; 
NEK “Se non Ami”;  
DEBORA VEZZANI “Come un prodigio”;  
 
catechesi: 
DON FABIO ROSINI: “L’eredità dei Santi”;  
DON LUIGI MARIA EPICOCO: “Tu chi vuoi essere?”; “La gioia di decidere”;  
PADRE MAURIZIO BOTTA: “Consegnare a Dio i nostri desideri”  
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È anche possibile adattare il brano di Vangelo con i discepoli di Emmaus e il 
relativo commento all’incontro di riflessione e viceversa. 
Nel caso si scegliesse il brano di Luca con il racconto dei discepoli di Emmaus per 
aiutare la riflessione e per ambientare il brano potrebbe essere utile proiettare 
alcune immagini del “ciclo di Emmaus” del pittore contemporaneo Arcabas.  

A questo link potete trovare una esegesi delle singole tavole: 

http://www.osgb-carnago.it/home/parrocchia/missione_2015/Arcabas-Schede-Icona.pdf 

Per il ciclo completo con immagini anche in buona definizione: 

http://www.catechesiverona.it/immagini-darte-il-ciclo-di-emmaus-arcabas-2/ 

 

 

 

 

Conclusione 
 
È bene che gli incontri si concludano sempre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato (il 
Padre Nostro) e un canto a scelta come ad esempio “Il canto dell’amore”; “Vocazione”. 
 
Con il presente sussidio non si intende esaurire nessun tipo di argomento, ma creare 
spunti per un rapporto che sia duraturo nel tempo, tra il Signore Gesù ed i ragazzi, tra voi 
animatori e loro ma non solo. L’obiettivo deve essere quello di dare la possibilità ai 
giovani di sentirsi parte di un unico corpo che è la Chiesa, così da poter essere coinvolti 
maggiormente nelle proprie realtà particolari (le Parrocchie, Associazioni, etc..).  
  



 
UFFICIO PER LA PASTORALE GIOVANILE | DIOCESI DI PISTOIA 

 

 
 16 

APPENDICE 
 


