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Chiamati a correre 
verso la Vita

Guida: dal 3 al 28 ottobre prossimo si terrà il Sinodo
dei Vescovi “I Giovani, la fede e il discernimento voca-
zionale” per il quale in diverse circostanze come
Chiesa abbiamo pregato. In questo mese, allora, vo-
gliamo continuare ad accompagnare e a sostenere i

tanti Vescovi che vi parteciperanno perché, in ascolto della Chiesa in cammino,
possano farsi Via che porta a Cristo. La nostra preghiera è per loro perché,
mentre si fanno via che conduce, si lascino stupire dall’audacia, dalla forza,
dalle attese dei tanti giovani che con coraggio camminano rivendicando
amore, sogni, desideri… Giovani che osano e che puntano in alto suscitando
in tutti noi il desiderio di riconoscere e credere sempre nella meravigliosa vita
che ci è stata donata.

Preghiamo Insieme
Signore Gesù, la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo

volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio 
prendano in mano la loro vita,

mirino alle cose più belle e più profonde 
e conservino sempre un cuore libero.

Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata 
che Tu rivolgi a ciascuno di loro, 

per realizzare il proprio progetto di vita 
e raggiungere la felicità.

Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni 
e rendili attenti al bene dei fratelli.

Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te.

Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro

annunciando con gioia che Tu sei il Signore. Amen.
(Papa Francesco, preghiera in preparazione al Sinodo)

morte, ma Colui che la trasforma con il dono della sua vita. E quel lenzuolo
piegato con cura dice che non ne avrà più bisogno: la morte non ha più po-
tere su di Lui. Cari giovani, è possibile incontrare la Vita nei luoghi dove regna
la morte? Sì, è possibile. Verrebbe da rispondere di no, che è meglio stare
alla larga, allontanarsi. Eppure questa è la novità rivoluzionaria del Vangelo: il
sepolcro vuoto di Cristo diventa l’ultimo segno in cui risplende la vittoria de-
finitiva della Vita. E allora non abbiamo paura! Non stiamo alla larga dai luoghi
di sofferenza, di sconfitta, di morte. Dio ci ha dato una potenza più grande di
tutte le ingiustizie e le fragilità della storia, più grande del nostro peccato:
Gesù ha vinto la morte dando la sua vita per noi. E ci manda ad annunciare
ai nostri fratelli che Lui è il Risorto, è il Signore, e ci dona il suo Spirito per
seminare con Lui il Regno di Dio. Quella mattina della domenica di Pasqua
è cambiata la storia: abbiamo coraggio!

Guida: “Abbiamo coraggio”, è l’invito di Papa Francesco per correre più
in fretta verso la Vita. Chiediamolo questo dono, come Chiesa e come
compagni di cammino. Ad ogni invocazione rispondiamo: 

Donaci coraggio Signore

Quando la strada si fa dura e non crediamo di farcela. Preghiamo.
Quando lo scoraggiamento ci fa credere che tanto non cambierà mai
niente in questa vita. Preghiamo.
Quando il mondo che ci circonda vuole metterci in catene, ma noi ab-
biamo nel cuore il desiderio della vera libertà. Preghiamo.
Perché sappiamo guardare alla vita con stupore e riconoscenza. Preghiamo.
Perché i Vescovi che si preparano a partecipare al prossimo Sinodo, sap-
piano avere occhi nuovi per leggere i segni dei tempi e i cuori dei giovani.
Preghiamo.

Vivo la Parola: abbiamo tutti bisogno
di ritrovare la “carica giusta” quella che
solo i giovani sanno trasmetterci. Per vi-

vere al meglio la Parola vai a questo video,
lascia che ti attraversi… e poi parti!
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Dal discorso del Santo Padre ai Giovani Italiani - 
Circo Massimo - Sabato, 11 agosto 2018

Figuriamocela, quella mattina: alle prime luci dell’alba del giorno dopo il sa-
bato, attorno alla tomba di Gesù tutti si mettono a correre. Maria di Magdala
corre ad avvisare i discepoli; Pietro e Giovanni corrono verso il sepolcro...
Tutti corrono, tutti sentono l’urgenza di muoversi: non c’è tempo da perdere,
bisogna affrettarsi... Come aveva fatto Maria – ricordate? – appena concepito
Gesù, per andare ad aiutare Elisabetta. Abbiamo tanti motivi per correre,
spesso solo perché ci sono tante cose da fare e il tempo non basta mai. A
volte ci affrettiamo perché ci attira qualcosa di nuovo, di bello, di interessante.
A volte, al contrario, si corre per scappare da una minaccia, da un pericolo…
I discepoli di Gesù corrono perché hanno ricevuto la notizia che il corpo di
Gesù è sparito dalla tomba. I cuori di Maria di Magdala, di Simon Pietro, di
Giovanni sono pieni d’amore e battono all’impazzata dopo il distacco che
sembrava definitivo. Forse si riaccende in loro la speranza di rivedere il volto
del Signore! Chi corre più forte è Giovanni, certamente perché è più giovane,
ma anche perché non ha smesso di sperare dopo aver visto coi suoi occhi
Gesù morire in croce; e anche perché è stato vicino a Maria, e per questo

Dal Vangelo secondo Giovanni 20,1-8
1Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al se-
polcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro. 2Corse allora e andò da Simon Pie-
tro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro:

"Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo
dove l'hanno posto!". 3Pietro allora uscì insieme all'altro disce-
polo e si recarono al sepolcro. 4Correvano insieme tutti e due,

ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per
primo al sepolcro. 5Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
6Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò
nel sepolcro e osservò i teli posati là, 7e il sudario - che era

stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un
luogo a parte. 8Allora entrò anche l'altro discepolo, che era

giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.
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è stato “contagiato” dalla sua fede. Quando noi sentiamo che la fede viene
meno o è tiepida, andiamo da Lei, Maria, e Lei ci insegnerà, ci capirà, ci farà
sentire la fede. 
Da quella mattina, cari giovani, la storia non è più la stessa. Quella mattina
ha cambiato la storia. L’ora in cui la morte sembrava trionfare, in realtà si ri-
vela l’ora della sua sconfitta. Nemmeno quel pesante macigno, messo davanti
al sepolcro, ha potuto resistere. E da quell’alba del primo giorno dopo il sa-
bato, ogni luogo in cui la vita è oppressa, ogni spazio in cui dominano vio-
lenza, guerra, miseria, là dove l’uomo è umiliato e calpestato, in quel luogo
può ancora riaccendersi una speranza di vita. Cari amici, vi siete messi in
cammino e siete venuti a questo appuntamento. E ora la mia gioia è sentire
che i vostri cuori battono d’amore per Gesù, come quelli di Maria Madda-
lena, di Pietro e di Giovanni. E poiché siete giovani, io, come Pietro, sono
felice di vedervi correre più veloci, come Giovanni, spinti dall’impulso del vo-
stro cuore, sensibile alla voce dello Spirito che anima i vostri sogni. Per questo
vi dico: non accontentatevi del passo prudente di chi si accoda in fondo alla
fila. Non accontentatevi del passo prudente di chi si accoda in fondo alla fila.
Ci vuole il coraggio di rischiare un salto in avanti, un balzo audace e temerario
per sognare e realizzare come Gesù il Regno di Dio, e impegnarvi per
un’umanità più fraterna. Abbiamo bisogno di fraternità: rischiate, andate
avanti! Sarò felice di vedervi correre più forte di chi nella Chiesa è un po’
lento e timoroso, attratti da quel Volto tanto amato, che adoriamo nella santa
Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello sofferente. Lo Spirito Santo
vi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio,
delle vostre intuizioni, della vostra fede. Abbiamo bisogno! E quando arrive-
rete dove noi non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci, come
Giovanni aspettò Pietro davanti al sepolcro vuoto. E un’altra cosa: cammi-
nando insieme, in questi giorni, avete sperimentato quanto costa fatica ac-
cogliere il fratello o la sorella che mi sta accanto, ma anche quanta gioia può
darmi la sua presenza se la ricevo nella mia vita senza pregiudizi e chiusure.
Camminare soli permette di essere svincolati da tutto, forse più veloci, ma cam-
minare insieme ci fa diventare un popolo, il popolo di Dio. Il popolo di Dio
che ci dà sicurezza, la sicurezza dell’appartenenza al popolo di Dio… E col po-
polo di Dio ti senti sicuro, nel popolo di Dio, nella tua appartenenza al popolo
di Dio hai identità.  [...] Gesù Cristo, cari giovani, non è un eroe immune dalla


