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Partiamo nella notte, mentre altri lavorano, o tornano dal turno di 
lavoro; mentre le mamme allattano i figli, mentre qualcuno veglia un 
malato; mentre le persone riposano, o non riescono a dormire; mentre 
qualcuno cerca “lo sballo” nei locali; mentre qualcuno condivide una 
profonda intimità, e qualcuno soffre la solitudine; mentre i monaci e le 
monache si svegliano per portare a Dio tutta l’umanità. Cammineremo 
con i ricordi, le preghiere, le domande le speranze, portando con noi 
tutte le persone che amiamo, quanti ci hanno chiesto di pregare per 
loro, quanti non possono partecipare, le nostre vite che chiedono luce 
e pienezza, che attendono una buona notizia per tornare a fiorire. 
Cammineremo con il corpo, che ci dice la concretezza della vita e della 
fede, il nostro corpo che palpita, si stanca, fatica, suda, si rallegra, 
gode della compagnia degli amici e della bellezza del silenzio e della 
natura. Con il corpo che si chiede perché vegliamo, ed è in aspettativa 
di qualcosa, perché glielo dice il cuore.
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Introduzione
La frase che dà il titolo alla nostra marcia di quest’anno è tratta dal libro del profeta Osea, 
che ci ha accompagnati per tutto l’anno pastorale e ci ha aiutati a riflettere e approfondire 
il tema della vocazione. Dopo tredici capitoli in cui Dio richiama il suo popolo, tenta di 
scuoterlo perché apra gli occhi e veda la propria situazione drammatica, dopo aver 
chiamato per nome i peccati del suo popolo amato e invitato Israele a convertirsi, dopo 
l’ira che lo ha acceso per i tradimenti di coloro che Lui ama, il finale si apre alla speranza, 
con una meravigliosa promessa: 
“Torna dunque, Israele, al Signore, tuo Dio poiché hai inciampato nella tua iniquità. 
Preparate le parole da dire e tornate al Signore; ditegli: “Togli ogni iniquità, accetta ciò 
che è bene: non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra.Assur non ci 
salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più “dio nostro” l’opera delle 
nostre mani, perché presso di te l’orfano trova misericordia”. Io li guarirò dalla loro 
infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come 
rugiada per Israele; fiorirà come un giglioe metterà radici come un albero del Libano, 
si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell’olivo e la fragranza del Libano. 
Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le 
vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, 
o Èfraim? Io l’esaudisco e veglio su di lui; io sono come un cipresso sempre verde, 
il tuo frutto è opera mia”. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le 
comprenda;poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse” (Os 14, 6-10)
Tutti noi abbiamo attraversato o stiamo vivendo tempi difficili, con il cuore stretto 
di preoccupazione, o confusi per la situazione intorno a noi, incerti per un futuro 
indecifrabile, attaccati alle nostre idee o alle sicurezze che il mondo ci propone, sulla 
difensiva fino ad allontanare Dio relegandolo sullo sfondo delle nostre giornate. Egli non 
si stanca di noi e continuamente ci chiama, ci manda “messaggeri” perché ci riscuotiamo 
dal torpore, ci attira a sé con il suo amore. Spesso non ce ne accorgiamo e ci sembra che 
Dio sia lontano, che non ascolti, che non intervenga. A volte la nostra vita ci sembra arida 
e secca come terra che si spacca senza la pioggia. Eppure a volte capitano delle cose 
piccole, che ci ridestano. Quando ci arrendiamo e lasciamo davvero nelle sue mani tutta 
la nostra vita, ci accorgiamo che si è depositata sul nostro cuore una rugiada leggera, 
rinfrescante. A volte si presenta come un filo d’acqua limpida, che sgorga da dentro o 
nei rapporti con gli altri e comprendiamo che il cuore accartocciato, affaticato, confuso 
ora può aprirsi alla fiducia. La marcia di stanotte vuole essere un’occasione che offriamo 
a noi stessi per vegliare, per essere attenti a questa rugiada che sempre Dio manda su 
di noi. Cercheremo di esplorare i luoghi in cui viviamo e ci muoviamo, per vedere se e 
come possano essere propizi alla rugiada dell’amore. Attraverseremo la città, la piazza, 
entreremo negli spazi delle nostre case, per poi uscire di nuovo e scoprire spazi insoliti 
in cui la rugiada cade e trasforma tutto.
A tutti i cercatori di rugiada, che desiderano una vita di pienezza e gioia, a quanti 
aspettano il dono della misericordia per ripartire con cuore rinfrancato, a tutti voi e noi 
buona marcia, in compagnia dei monaci, e buona vita, in compagnia di Gesù, acqua che 
spegne la nostra sete e dona vita!
I vostri amici del CPG



4

CANTO DEI MONACI (nell’Abbazia)

Antifona:

Tono 6 st

Re del cielo Consolatore, Spirito di verità, * Tu che sei presente ovunque, * Tu che 
santifichi tutto, * Tesoro di grazie e datore di vita, * vieni e rimani in noi! * Purificaci da 
ogni macchia, e salvaci, ** Tu che sei bontà.

DAL SALMO 36

Confida nel Signore e fà il bene;
abita la terra e vivi con fede.
Cerca la gioia del Signore,
esaudirà i desideri del tuo cuore.
Manifesta al Signore la tua via,
confida in lui: compirà la sua opera;
farà brillare come luce la tua giustizia,
come il meriggio il tuo diritto.
Sta in silenzio davanti al Signore e spera in lui;
non irritarti per chi ha successo,
per l’uomo che trama insidie.
Desisti dall’ira e deponi lo sdegno,
non irritarti: faresti del male,
poiché i malvagi saranno sterminati,
ma chi spera nel Signore possederà la terra.
Chi è benedetto da Dio possederà la terra,
ma chi è maledetto sarà sterminato.
Il Signore fa sicuri i passi dell’uomo
e segue con amore il suo cammino.
Se cade, non rimane a terra,
perché il Signore lo tiene per mano.
Sono stato fanciullo e ora sono vecchio,
non ho mai visto il giusto abbandonato
né i suoi figli mendicare il pane.
Egli ha sempre compassione e dà in prestito,
per questo la sua stirpe è benedetta.
Sta lontano dal male e fa il bene,
e avrai sempre una casa.
Perché il Signore ama la giustizia
e non abbandona i suoi fedeli
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TAPPA 1  -  la citta
In questa oscurità, accendi la fiamma del tuo amor Signor, del tuo amor Signor.
In questa oscurità, accendi la fiamma del tuo amor Signor, del tuo amor Signor.

In ascolto della Parola
 “Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna 
cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: “Pietà di me, Signore, figlio di 
Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio”. Ma egli non le rivolse neppure 
una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: “Esaudiscila, 
perché ci viene dietro gridando!”. Egli rispose: “Non sono stato mandato se non alle 
pecore perdute della casa d’Israele”. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, 
dicendo: “Signore, aiutami!”. Ed egli rispose: “Non è bene prendere il pane dei figli e 
gettarlo ai cagnolini”. “È vero, Signore - disse la donna -, eppure i cagnolini mangiano 
le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni”. Allora Gesù le replicò: “Donna, 
grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri”. E da quell’istante sua figlia fu 
guarita.(Mt 15, 21-28)
 La città è il luogo in cui vive la maggior parte degli abitanti del mondo; che si 
tratti della grande megalopoli o di una capitale, di una città o di un paese, in molti siamo 
accomunati dall’esperienza di abitare in appartamenti, vicini ad altri, con cui a volte 
siamo in amicizia, o che altre volte non conosciamo neppure. Sono i luoghi del lavoro, 
del divertimento, della spesa al supermercato, delle code in auto e della scuola, della 
sala d’attesa dal dottore e del bar con gli amici.
A volte ci stanno stretti i muri della casa, e non ci rendiamo conto che, spesso, è proprio 
lì che ci rifugiamo quando non vogliamo vedere nessuno, quando vogliamo sentirci 
tranquilli e farci “le nostre cose”, è lì che cerchiamo sicurezza e che dormiamo tranquilli, 
a differenza di migliaia di persone costrette in rifugi di fortuna, sotto una tenda, in una 
baracca, all’aperto, senza nulla. Quando viviamo per tanto tempo in città tutti vogliamo 
scappare “per staccare un po’”: non vediamo l’ora di andare via, in vacanza, siamo stufi 
del tempo perso in coda, del caos, delle facce grigie della gente.
A volte non ci accorgiamo che in città possono succedere tante cose belle, ma occorre 
scoprire un altro modo di viverci. Se io vivo attivamente in città non ho più voglia di 
andarmene ad ogni occasione, mi sento protagonista: trovo cose da fare per rendere più 
bello e vivibile il quartiere, mi attivo per collaborare a un torneo di pallavolo di giovani, 
promuovo un evento con amici, trovo occasioni per riflettere insieme ad altri su temi 
importanti per prendere decisioni concrete: nasce la cittadinanza attiva. Allora scopro 
la fortuna di vivere in luoghi con l’aria pulita, l’acqua pulita, i servizi sanitari, le scuole, 
i trasporti… allora sento che posso e devo ricambiare tanti doni diventando io stesso, 
con il mio stile di vita, una rugiada per chi nella città fatica di più, per chi non ha accesso 
ai beni o ai servizi perché è escluso o marginalizzato, per chi non ha voce. Allora sento 
che in ogni luogo io viva Dio mi chiama a rendere bello il mondo. Allora mi accorgo 
che l’altro non è un nemico, ma un amico che ancora non conosco, un’amica con cui 
costruire pace e bellezza. Se i cristiani vivono questa chiamata nella città, allora davvero 
quanti sono nel bisogno, quanti sono tormentati dalla fame, dalla miseria, dalla guerra, 
dalla malattia, come la donna cananea del vangelo, potranno trovare ascolto per le loro 
preghiere, e smuovere le nostre sicurezze per aprirci alla condivisione e alla generosità.
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BENEDIZIONE SULLE NOSTRE CITTÀ:

Fa’ che non si estingua nelle nuove 
generazioni
la fede trasmessa dai padri;
resti vivo e coerente
il senso dell’onestà e della generosità,
la concordia operosa,
l’attenzione ai piccoli, agli anziani e 
agli ammalati, 
la premurosa apertura verso l’umanità
che in ogni parte del mondo soffre, 
lotta e spera 
per un avvenire di giustizia e di pace.

Intercedano per noi la Vergine Madre
San Giuseppe suo sposo, 
i santi Arcangeli e angeli che hai posto 
a nostra custodia e difesa
i santi patroni 
e tutti i testimoni del Vangelo
i cui nomi sono nel libro della vita.

Risplenda il tuo volto, o Padre,
sulla nostra Chiesa e sulle nostre città,
e la tua benedizione ci accompagni nel 
cammino del tempo
verso la patria futura.

Per Cristo nostro Signore e Salvatore, 
che vive e regna nei secoli dei secoli.

R. Amen.

Noi ti benediciamo e ti rendiamo 
grazie,
Dio di provvidenza infinita,
per i grandi segni del tuo amore
profusi nel corso dei secoli
sulle generazioni umane
che hanno edificato questa nostra 
casa comune.

Tu hai posto in Cristo, tuo Figlio,
la pietra angolare che unisce tutti gli 
uomini
e la pietra fondamentale,
da cui ogni struttura trae stabilità e 
consistenza.

Guarda benigno le nostre città:
a te sono noti i suoi peccati e le sue 
virtù,
le sue ricchezze e le sue miserie,
i suoi gesti di bontà e le sue debolezze,
ma la tua provvidenza è più grande
dei nostri stessi abbandoni.
Non privarci del tuo aiuto, o Padre:
veglia sulle case e sulle famiglie,
sui quartieri e sulle comunità,
sui seggi e sulle cattedre,
sulle scuole, sugli ospedali,
sulle officine, sui cantieri
e sulle molteplici espressioni
della operosità quotidiana.
Assisti i giovani, i poveri, gli emarginati,
che cercano uno spazio di vita e di 
speranza.
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TAPPA 2  -  il web  la piazza virtuale
Il Signore ti ristora. Dio non allontana.
Il Signore viene ad incontrarti, viene ad incontrarti 

In ascolto della Parola
“Giunsero all’altra riva del mare, nel paese dei Gerasèni. Sceso dalla barca, subito 
dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva 
la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, 
perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e 
spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, 
fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, 
accorse, gli si gettò ai piedi e, urlando a gran voce, disse: “Che vuoi da me, Gesù, Figlio 
del Dio altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!”. Gli diceva infatti: 
“Esci, spirito impuro, da quest’uomo!”. E gli domandò: “Qual è il tuo nome?”. “Il mio 
nome è Legione - gli rispose - perché siamo in molti”. E lo scongiurava con insistenza 
perché non li cacciasse fuori dal paese. C’era là, sul monte, una numerosa mandria 
di porci al pascolo. E lo scongiurarono: “Mandaci da quei porci, perché entriamo in 
essi”. Glielo permise e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da 
Gesù, videro l’indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto 
dalla Legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto, spiegarono loro che cosa era 
accaduto all’indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene 
dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo 
supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: “Va’ nella tua 
casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto 
per te”. Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decàpoli quello che Gesù aveva 
fatto per lui e tutti erano meravigliati. (Mc 5, 1-20)
 Cosa può centrare il web con l’indemoniato di Gerasa? Dobbiamo interpretare 
il web in versione demoniaca? La risposta è NO! Seguite il ragionamento, forse potremo 
trarne qualcosa di interessante.
L’indemoniato di Gerasa è anzitutto un uomo. La sua condizioni iniziale di senza casa né 
vestiti, di abitante di cimiteri deriva da ciò che lo abita e lo riempie.  L’uomo di Gerasa 
contiene in sé dei demoni che lo rendono solo, povero, isolato. 
Così è per il web e i social network: sono degli strumenti infinitamente ricchi e pieni di 
opportunità d’utilizzo. Dipende da come si utilizzano, da cosa vengono riempiti; se male 
utilizzati possono trasformare una ricchezza in occasione di  solitudine e di dispersione.
Pensiamo alla solitudine di un adolescente che nasconde le mille problematiche della 
sua identità creandone una nuova sui social network; non diversa è la solitudine di una 
madre o di un padre che sottrae tempo ai propri figli per fare gossip su facebook; ancora 
peggio è il tempo sottratto al lavoro e passato a “chattare”. 
I social network, se abitati ed utilizzati nei modi sbagliati, rendono soli perché privano 
l’utilizzatore del luogo fisico della relazione, del contatto fisico, dei silenzi pieni d’amore, 
degli sguardi senza parole, degli abbracci… e allora sarà come essere nudi e soli in un 
cimitero!!
Poi passa Gesù: l’indemoniato torna sano di mente, trova dei vestiti da indossare e si 
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mette a proclamare per la città tutto quello che è successo. 
Lasciamo che tutto questo succeda anche nei social network! Il web ha la possibilità 
di essere uno strumento di Dio. Pensiamo alla sua capacità immensa di diffusione di 
notizie. Ormai le notizie si diffondono prima sul web che in televisione, la voce della 
politica passa attraverso twitter, le campagne elettorali si fanno su facebook. 
La gioia di essere cristiani, la bellezza dell’incontro con Gesù non potrebbe passare 
anche attraverso questa via? La rete, attraverso l’associazione del testo scritto con 
immagini e suoni potrebbe rendere più efficace e comprensibile ad un gran numero 
di persone la parola di Dio.  Il web, inoltre potrebbe positivamente essere utilizzato 
per sopperire alla lontananza fisica e geografica delle persone care che sono lontane 
per lavoro o per missione. Che bello poter vedere i propri figli che sono all’estero per 
studiare; che bello poter parlare alla sera con il proprio papà lontano per lavoro.
Queste sono solo alcune delle possibilità nuove, belle, arricchenti ed auspicabili che il 
web ha dentro di sé.
Lasciamo dunque che Gesù venga a liberare anche questi nuovi spazi virtuali, 
consapevoli che lo sguardo di Gesù rende più bella e più brillante ogni cosa su cui si 
posa. 

Preghiamo
Per la solitudine dei giovani, spesso accentuata dall’assenza di concretezza delle 
‘amicizie’ dei social network: possano riscoprire il valore delle relazioni vere e possano 
riscoprire in Dio un amico fedele, in grado di trasformare  ogni cosa in una cosa nuova. 
Preghiamo
Perché il web e i social network possano essere utilizzati come strumenti di diffusione 
della parola di Dio; perché attraverso questa nuova via fioriscano percorsi di conversione 
e di chiamata. Preghiamo
Per chi soffre la lontananza da casa, per tutti gli immigrati che hanno lasciato i propri 
cari per cercare fortuna, per le persone lontane per lavoro o per motivi politici e religiosi.
Preghiamo

TAPPA 3  –  la cucina
Il Signore è la mia forza, e io spero in lui. Il Signore è il Salvator,
in lui confido, non ho timor, in lui confido non ho timor

In ascolto della Parola 
“Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano 
come pecore che non hanno pastore , e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi 
ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: “Il luogo è deserto ed 
è ormai tardi; congedali, in modo che, andando per le campagne e i villaggi dei 
dintorni, possano comprarsi da mangiare”. Ma egli rispose loro: “Voi stessi date loro 
da mangiare”. Gli dissero: “Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e 
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dare loro da mangiare?”. Ma egli disse loro: “Quanti pani avete? Andate a vedere”. Si 
informarono e dissero: “Cinque, e due pesci”. E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, 
sull’erba verde. E sedettero, a gruppi di cento e di cinquanta.” (Mc 6, 34-40)
 C’è una stanza della casa dove ogni giorno passiamo del tempo insieme 
alle persone a noi più care: la cucina. Un luogo vocato alla condivisione, al dialogo, al 
confronto e alla possibilità di raccontarsi. Succede veramente così anche nelle nostre 
case? Diamo a questo ambiente tale significato? Nelle nostre giornate piene e frenetiche 
spesso la cucina è solo un luogo di passaggio, dove ci si incrocia ma non ci si dona 
tempo di “qualità”. Eppure, anche quando riusciamo ad essere tutti presenti, non è detto 
che ci si incontri veramente: possiamo essere seduti attorno allo stesso tavolo, ma in 
realtà soli, ciascuno con i propri pensieri, il proprio smartphone, la televisione accesa; 
il silenzio che si crea è sempre carico di significato e a volte manifesta la scarsa volontà 
dei singoli di comunicare, la fatica di instaurare un dialogo vero. In altri casi lo stare 
insieme in cucina diventa occasione di conflitti che in altri tempi della giornata non 
possono avere sfogo. 
In cucina si può percepire acutamente la propria solitudine: quante sono le persone 
single, o vedove, gli adolescenti con i genitori al lavoro che trascorrono da soli tutto il 
pomeriggio, i giovani lontani da casa per studio o lavoro, gli stranieri e gli anziani, che in 
assenza di compagnia, perdono gli stimoli per un vita dignitosa: molti non cucinano più 
o non apparecchiano neanche il tavolo. La cucina si trasforma da luogo di condivisione a 
luogo di nostalgia e di abbandono.
Nonostante queste situazioni sempre più diffuse nelle nostre case, esiste ancora nella 
società il desiderio di condivisione e di comunità: basti pensare alla immensa diffusione 
di esperienze di vita comune, come i condomini solidali, alle cene di vicinato o di paese 
per avere l’occasione di cucinare e mangiare insieme, ai gruppi di acquisto solidale, le 
mense per chi fa fatica.
Gesù è stato indubbiamente attento al significato del mangiare insieme, accogliendo 
veramente tutti a tavola con lui e valorizzando questo tempo con i messaggi e i segni più 
importanti che ci ha voluto lasciare. In particolare nell’episodio della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci, Gesù, dicendo alla folla di sedersi sull’erba, vuole ricreare un ambiente 
che richiama la cucina, la mensa: è stato proprio grazie allo stare insieme come in 
famiglia che tutti hanno potuto prendere parte alla condivisione del cibo. A differenza 
di altri miracoli compiuti da Gesù è stata necessaria la collaborazione di molti. Se lo 
vogliamo questo miracolo di condivisione si può ripetere ogni giorno intorno alle nostre 
tavole.

Preghiamo
Signore, ti vogliamo pregare per tutti coloro che, per tanti motivi, nelle loro giornate 
non hanno più la possibilità di vivere dei momenti di incontro con le persone con le 
quali condividono lo stesso tetto. Fa che scoprano come l’abitare casa non significhi solo 
avere spazi comuni in un edificio ma aprirsi, dialogare, confrontarsi, anche correndo il 
rischio di scontrarsi con chi abbiamo accanto per poter costruire relazioni autentiche e 
sincere. 
Preghiamo



10

Signore, ti vogliamo ringraziare per quello che, attraverso questo miracolo, hai voluto 
insegnarci: solo se ciascuno di noi è pronto a rispondere alla tua chiamata e a mettere 
a disposizione degli altri ciò che possiede Tu trasformi i nostri pochi pani, le nostre 
briciole in cibo abbondante da condividere e da donare.
Preghiamo
Signore, ti vogliamo affidare le nostre famiglie, i nostri amici, le persone a noi più care 
con le quali abbiamo ancora la fortuna di poterci sedere insieme attorno ad un tavolo 
per parlare, piangere, gioire. Aiutaci nel saperle sempre accogliere, sostenere e amare; 
donaci la capacità di fermarci per poterle ascoltare; fa che nei momenti difficili della vita 
sappiamo adeguare il nostro passo al loro per camminare insieme.
Preghiamo

TAPPA 4  –  il mondo della scuola e del lavoro
Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino in laetitia, Alleluja Alleluja in laetitia
Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino in laetitia, Alleluja Alleluja in laetitia

In ascolto della Parola
 “Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva 
plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla 
vista e buoni da mangiare, tra cui l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della 
conoscenza del bene e del male.  Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di 
lì si divideva e formava quattro corsi. Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino 
di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.”(Gn 2, 8-10,15)
 Testimonianze
 “Oggi ho fatto un colloquio di lavoro, credo di aver fatto buona impressione! 
C’è la probabilità che mi assumano a tempo indeterminato… finalmente una buona 
occasione! Sembra un’azienda seria e un lavoro del genere mi permetterebbe di 
raggiungere finalmente l’indipendenza! Quanti vorrebbero un’occasione del genere… 
Però se penso che devo continuare a fare lo stesso lavoro per tanto tempo, non so… mi 
piacerà davvero? Mi sentirò realizzato? È veramente ciò che desidero? Mi spaventa un 
po’ questo vincolo.. per molti è una fortuna e sarebbe da pazzi rinunciare, ma che senso 
ha fare sempre la stessa cosa, che magari non mi piace, ogni giorno per sempre?”
“Ennesima giornata trascorsa a consegnare curriculum, senza alcun esito… da quando 
sono rimasto a casa il tempo mi sembra inutile. Quanto darei per avere un lavoro 
sicuro.. Avevo in mente tanti progetti e sogni da realizzare e adesso mi sembra tutto 
più lontano e irraggiungibile. Sarei disposto a qualsiasi lavoro. È possibile che nessuno 
abbia bisogno di me nella raccolta della frutta o in un ristorante a lavare piatti??”

Come narra il brano della Genesi, Dio ha preparato per noi un giardino, che rappresenta 
il luogo in cui siamo chiamati a vivere e a lavorare. E’ un dono che ci è stato fatto ma 
non è frutto di una casualità: Dio ci ha voluti nell’ambiente in cui siamo e ci ha scelti 
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pensando a un progetto per noi.
Per questo motivo il lavoro che svolgiamo, gli impegni a volte faticosi, non sono fini a 
sé stessi e non vanno visti come una condanna. In particolare il tema del lavoro è punto 
centrale nella nostra vita quotidiana, e spesso è fonte di preoccupazione e accomuna 
tutti: studenti, persone con un impiego e coloro che non lo hanno. I più giovani si 
trovano davanti ad un futuro incerto, altri di fronte ad opportunità impegnative che li 
spaventano, altri invece vorrebbero una possibilità che non gli è concessa, come nelle 
due testimonianze che abbiamo sentito.
Ma come si fa a scoprire che il lavoro è un giardino che Dio ci ha dato da curare?
Forse il segreto sta nell’approccio: se siamo consapevoli che siamo parte di un progetto 
più grande, il lavoro non verrà più visto come un dovere, come qualcosa che ci opprime 
ma diventerà opportunità di arricchimento, di condivisione, di crescita per noi stessi 
ma anche e soprattutto per chi ci è vicino. Ognuno di noi deve guardare dentro di sé 
quali qualità e risorse Dio gli ha donato e metterle in gioco con impegno e creatività. 
Scopriremo così che Dio ci ha dato il kit necessario per affrontare le sfide, sta solo a noi 
rispolverarlo!
Dio ci ha offerto tutto questo e ci ha dato un compito importante: essere i suoi giardinieri.
Ecco per voi un sacchettino di semini da far crescere e una frase. Simboleggiano il 
prenderci cura del giardino che ci viene affidato.

Preghiamo
Signore ti affidiamo tutte le persone senza lavoro affinché non perdano la speranza e 
non si dichiarino mai sconfitti.
Preghiamo
Signore ti preghiamo per le persone che svolgono un lavoro, perché possano viverlo 
come un’opportunità, non solo di crescita professionale e personale ma anche e 
soprattutto come un giardino che Dio ci dona, ossia come un luogo in cui relazionarsi e 
donare le proprie qualità.
Preghiamo
Signore preghiamo per il mondo della scuola, perché non sia soltanto un luogo in cui 
imparare semplici nozioni ma sia davvero un luogo di educazione e formazione, in cui 
crescano persone consapevoli e pronte ad affrontare il futuro e le scelte che dovranno 
fare.
Preghiamo

TAPPA 5  - l ospedale e i luoghi in cui si soffre
Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te 
espante, solo Dios basta (Nulla ti turbi né ti spaventi, chi ha Dio, nulla gli manca. Nulla 
ti turbi, né ti spaventi, solo Dio basta)
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In ascolto della Parola
“Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata 
incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi 
in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. 
Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi 
dicendogli: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!”. Gesù 
allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, 
si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: “Dove lo avete posto?”. Gli 
dissero: “Signore, vieni a vedere!”. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: 
“Guarda come lo amava!”.Ma alcuni di loro dissero: “Lui, che ha aperto gli occhi al 
cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?”.
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era 
una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: “Togliete la pietra!”. Gli 
rispose Marta, la sorella del morto: “Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro 
giorni”.Le disse Gesù: “Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?”. Tolsero 
dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: “Padre, ti rendo grazie perché mi 
hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi 
sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato”. Detto questo, gridò a gran voce: 
“Lazzaro, vieni fuori!”. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto 
da un sudario. Gesù disse loro: “Liberàtelo e lasciàtelo andare”. (Gv 11, 30-44)
 C’è un luogo, nella nostra vita, che è molto difficile abitare: la sofferenza. Essa 
si presenta con tanti volti: una speranza delusa, un sogno infranto, un dono atteso che 
non arriva; l’incomprensione nell’amicizia o nella coppia, una fatica o una rottura nelle 
relazioni più care; calunnie e maldicenze di cui siamo vittime, scandali a cui assistiamo 
e che ci feriscono, le tragedie che vediamo e di fronte a cui ci sentiamo impotenti, ma 
anche la comprensione del male che abbiamo fatto o stiamo facendo a qualcuno con 
le nostre azioni e pensieri, con le parole. E ancora di più il dolore fisico, la malattia che 
irrompe inattesa e stravolge la vita del malato e di chi lo circonda. E infine la morte, il 
luogo del silenzio senza parole, di un vuoto che stordisce e invoca aiuto.
In un tempo come il nostro, in cui il dolore e la morte sono tra i pochi tabù rimasti, 
in cui parlare del dolore causa immediatamente un disagio, essere nella sofferenza 
può farci sentire completamente soli, abbandonati, incompresi. In questo dolore 
la mancanza di attenzione degli altri, il distacco o la freddezza che incontriamo, le 
telefonate di circostanza,le risposte brusche dei medici, degli infermieri, dei malati, 
di chi li assiste sono macigni insormontabili. Tutto viene acuito dalla paura, ciascuno 
rivendica un posto centrale perché ha bisogno di aiuto e non può farcela da solo. La 
vita sembra improvvisamente trasformata in un deserto. Spesso in questo silenzio 
assordante l’anima grida, chiede aiuto al cielo, chiede conto a Dio della sua bontà e 
del suo soccorso. Ogni ritardo nell’esaudimento sembra la prova della sua assenza e 
impotenza, soprattutto di fronte alla morte. 
Eppure proprio nel dolore può scendere la rugiada dell’amore e della tenerezza di Dio, 
in un modo che non abbiamo mai sperimentato prima, quando tutte le cose sembravano 
risolvibili con le nostre sole forze o andavano secondo i nostri piani! Quando si tocca il 
fondo della disperazione o quando le forze ci abbandonano, ecco che spesso si aprono 
in noi dei sensi nuovi, e finalmente vediamo, sentiamo, ci accorgiamo. Qualcuno dice 
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una parola di dolcezza che ci conforta, arriva un sms inatteso. Le lenzuola profumano 
di buono, il cielo è azzurrissimo, le medicine hanno fatto effetto. Il medico è attento 
e ci spiega tutto con parole che possiamo capire, e intanto ci guarda negli occhi o ci 
tiene la mano. Sul comodino c’è dell’acqua fresca e chi ci sta vicino ci dà da bere con 
dolcezza. L’infermiera è sorridente e ci infonde coraggio, un altro paziente ci conforta. Ci 
accorgiamo che a qualcuno è costato tanto telefonarci, ma lo ha fatto e questo ci riempie 
di gratitudine. Sentiamo vicina una persona che è mancata da poco, ci conforta la sua 
invisibile presenza; la preghiera per i nostri cari che sono in cielo ci conforta, qualche 
coincidenza ci fa essere certi della comunione tra noi. E scopriamo i doni di tenerezza 
di Cristo, che ha preso su di sé la sofferenza senza sfuggirla, e anche la morte, che ha 
pianto a dirotto per il suo amico morto e gli ha ridonato la vita. Sentiamo che anche a noi 
in ogni istante egli può donare la vita, la luce, la rugiada della sua compagnia nell’anima 
e nella presenza di persone buone intorno a noi. Sentiamo che ci chiama ad essere vicini 
a chi soffre, come rugiada, con tutto il nostro amore.
Testimonianza di Alessia 

TAPPA 6  -  i luoghi del divertimento
Il Signore ti ristora. Dio non allontana.
Il Signore viene ad incontrarti, viene ad incontrarti

In ascolto della Parola
Dal Salmo 36
Confida nel Signore e fa’ il bene;
abita la terra e vivi con fede.
Cerca la gioia del Signore,
esaudirà i desideri del tuo cuore.
Manifesta al Signore la tua via,
confida in lui: compirà la sua opera;
farà brillare come luce la tua giustizia,
come il meriggio il tuo diritto.
Sta’ in silenzio davanti al Signore e spera in lui;
non irritarti per chi ha successo,
per l’uomo che trama insidie.
 Pensiamo a quando decidiamo di uscire la sera o di fare qualcosa nel tempo 
libero. A volte cerchiamo prima di tutto l’iniziativa più alla moda, più luccicante, più cool 
e magari ne abbiamo un’aspettativa molto alta. Se poi la serata non si rivela all’altezza, 
rimaniamo delusi e dell’esperienza non ci resta nulla se non un senso di delusione 
o un’emozione negativa. Quello che forse è venuto a mancare è la vera condivisione 
del momento con gli altri. Abbiamo cercato qualcosa che ci saziasse, che ci riempisse, 
abbiamo “consumato” le cose e gli altri. Abbiamo scoperto che essere nello stesso luogo 
e fare le stesse cose, non significa necessariamente stare insieme: quello che conta non 
è tanto cosa fai, ma come lo fai e con chi lo fai. A volte le compagnie che frequentiamo 
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ci danno l’impressione di essere più accettati, ma questo ci basta? Per un cristiano, 
il momento dello svago è diverso, soprattutto nello stile con cui si sta insieme e ci si 
diverte: il divertimento viene percepito e ricercato come riposo e soprattutto come“ri-
creazione”, cioè come un momento in cui si rinnovano le energie, le relazioni e siamo 
felici di essere noi stessi, in cui possiamo accorgerci dei doni di Dio e della bellezza 
delle persone e della natura, delle opere dell’uomo intorno a noi
Il divertimento così vissuto è davvero una rugiada preziosa, fonte della gioia di vivere e 
non solo fuga da una quotidianità che ci sta stretta. 
Dio ci chiama alla gioia, alla gioia che veramente ci ricrea, ci rinnova e che soddisfa i 
desideri profondi del nostro cuore. E noi nelle nostre vite sappiamo dove trovare questa 
gioia?

Preghiamo
Signore Gesù, tu ci hai indicato come la gioia più grande, la tua gioia, saper restare 
nell’amore del Padre. Ti preghiamo per noi, per i giovani, per gli amici con cui 
condividiamo degli spazi di divertimento: perché tu possa aiutarci a ricordare che siamo 
chiamati dal Padre anche in quei momenti a riconoscere il suo amore sempre vivo per 
noi. 
Preghiamo
Signore, ti affidiamo chi fatica a trovare la gioia di vivere, per chi si trova in stati di 
grande tristezza, solitudine o malattia: perché non venga meno la possibilità di incontro 
con altri capaci di ricreare orizzonti di condivisione e di speranza.
Preghiamo
Signore, ti ringraziamo per i veri amici che abbiamo incontrato sulla nostra strada, per 
coloro che ci hanno ricordato che cosa veramente vuol dire ricreare le energie e la 
mente per vivere con gioia la quotidianità; perché anche noi possiamo essere attenti ai 
desideri profondi di gioia di chi ci sta accanto.
Preghiamo

TAPPA 7  -  l auto e la camera
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea 

In ascolto della Parola
“Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Rallégrati, piena di 
grazia: il Signore è con te”.
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto 
come questo. L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 
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Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”.
Allora Maria disse all’angelo: “Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?”. 
Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio 
di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un 
figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio”. 
Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”. 
E l’angelo si allontanò da lei.” (Lc 1, 26-38)

Siete capaci di conservare immobile la vostra anima vagabonda ?
Siete capaci di addolcire il vostro respiro perché diventi come quello di un bambino ?

Senza uscire dalla vostra porta, potete conoscere il mondo
Senza guardare dalla finestra, potete vedere il sentiero del cielo.

Più andrete lontano, meno conoscerete

I racconti di Luca sono pieni di Angeli che vanno a trovare le persone a casa, dopo 
aver avuto incontri tesi con chi era fuori dalla sua casa.  Gabriele “entra” da Maria 
allontanandosi dal tempio di Gerusalemme e da Zaccaria. Un altro angelo “entra” dal 
centurione Cornelio (At 10), dopo che gli atti ci hanno raccontato l’incontro drammatico 
di Saulo di Tarso con una voce che lo ha accecato..  Gli angeli li trovano, Maria e 
Cornelio, perché ci sono, sono presso se stessi. La camera è il simbolo dell’essere 
presso se stessi, dell’arte di abitare con se stessi. Muoversi tanto, fare kilometri in auto 
per non restare se stessi. Lunghi viaggi per catturare il mondo in una foto e restare 
uguali a prima. Maria si fa trovare. Si fa trovare perché cerca e attende. Attende una 
presenza che collabori con il suo desiderio di vivere. Il desiderio che il suo popolo viva, 
finalmente! Maria si converte, come Cornelio. Non hanno paura di vivere fino in fondo 
il loro desiderio. Quando sentiamo che ora di cambiare, facciamoci trovare da desideri 
profondi e grandi. Sono angeli che volano e cercano case dove entrare dopo essere 
usciti da luoghi dove si cambia continuamente per non cambiare mai. Il primo pezzo di 
mondo che è nostra competenza cambiare siamo noi stessi. Quando sentiamo che ora 
di cambiare troveremo la voce di un angelo a farci da alleato e ci sentiremo l’audacia di 
questa ragazza. “Va bene, ci sto, o Dio, ma ora sta a te fare quello che hai detto”
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