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“PER MILLE STRADE” 
giovani in cammino 

 
Guida: Nel mese di luglio, la preghiera del Monastero Invisibile vuole accompagnare 
la preparazione dei giovani italiani ai molteplici pellegrinaggi di agosto prossimo 
verso Roma per vivere l’incontro con papa Francesco, in occasione del Sinodo sui 
giovani. 
“Non è tanto importante la quantità di chilometri macinati a piedi, quanto piuttosto 
il tempo di condivisione effettiva. Infatti, soltanto distendendo l’esperienza nell’arco 
di lunghi giorni, sarà possibile offrire una proposta articolata: i momenti celebrativi 
e di preghiera, tempi di cammino fatti di parole e di silenzi, proposte di incontro 
con testimoni inviati che si incrociano sulle strade (da Per Mille strade, Servizio Na-
zionale di Pastorale Giovanile della CEI). 
Il tuo camminare sia sempre di più un pellegrinaggio verso la mèta più vera, che è il 
tuo mondo interiore: lì dove solo Dio abita insieme a te. 
 

Canto d’inizio 
Andate per le strade 

(A. Roncari, L. Capello e G. M. Rossi) 
 

        Preghiera iniziale 
        Signore, 
        io mi metto in cammino sempre 
        per raggiungerti e incontrarti. 
        Tutta la mia vita 
        è un grande viaggio 
        per scoprirti, conoscerti e amarti. 
        Diventare tuo discepolo 
        è lo scopo di tutto 
        il nostro camminare nella vita. 
        Fa' che impari 
        a migliorare me stesso 
        guidato dalla parola del tuo Vangelo. 
        Solo così farò veramente 
        quel pellegrinaggio che mi aiuta 
        a diventare un vero cristiano. 
        Tutto ciò che ho conosciuto 
        e imparato, ora diventi patrimonio 
        della mia esistenza. 
        Perché io lo possa trasmettere 
        con la testimonianza 
        di una vita di fede. 

 

“Il pellegrinaggio più faticoso è quello che porta l’uomo della periferia al centro del 
proprio cuore. Il più lungo è quello che conduce ala casa di fronte. Il più serio è 
quello che porta all’incontro con Dio” (don Tonino Bello). 
Partire è anzitutto uscire da sé. Rompere quella crosta di egoismo che tenta di im-
prigionarci nel nostro “io”. 
 
Sono capace di essere una persona decentrata? 
Sono dono aperto al tu che incontro? 
Mi apro agli altri facendo scoprire me stesso? 
 
Un buon camminatore sa che il grande viaggio è quello della vita; esso esige dei 
compagni. Beato chi si sente eternamente in viaggio e in ogni prossimo vede un 
compagno desiderato. Ma c’è cammino e cammino: partire è mettersi in marcia e 
aiutare gli altri a cominciare la stessa marcia per costruire un mondo più giusto ed 
umano (da Partire, H. Âmara). 

Preghiera di intercessione 
Guida: Aiutaci, o Signore, ad essere viandanti di gioia tra i compagni di viaggio. 
Rendici capaci di donare ciò che tu ci doni affinché l’egoismo non appesantisca il 
nostro passo. Fa’ che la fatica non mi scoraggi e che gli occhi siano sempre fissi alla 
meta, perché possiamo giungere alla tua presenza, Signore della gioia, Dio del no-
stro cammino. 
Invochiamo insieme: Signore, fa’ che ci sentiamo in cammino verso di Te.  
 
L. 3: È  importante muoversi non solo fisicamente, ma anche spiritualmente, tenen-
do fissa una meta che dia senso all’esistenza. Questa meta sei tu, o Signore. Fa’ che, 
nel pellegrinaggio che percorreremo, possiamo uscire da noi stessi verso gli altri, 
aprire i nostri occhi e i nostri cuori verso te che sei la Via. Per questo ti preghiamo: 
 
L. 4 O Signore, potremo sperimentare confusione, indecisione, stanchezza. Anche 
quando i cartelli stradali non saranno chiari, anche quando i bivi saranno duri da 
scegliere, anche quando saremo tutti sudati… Non nasconderci il tuo volto. Guarda-
ci per come siamo: fragili, umani, ma ricolmi della tua Grazia! Per questo ti pre-
ghiamo: 
 
Guida: In questo itinerario ci accompagni l’esempio e l’intercessione di Maria, la 
giovane di Nazareth che Dio ha scelto quale madre del suo figlio. Lei cammina con 
noi e guida le nuove generazioni nel loro pellegrinaggio di fede e di fraternità. 
 
Insieme: Maria, cammina con noi, guidaci quando ci sentiamo smarriti, donaci co-
raggio quando il nostro cuore è perso, prendici dolcemente per mano, e infondi in 
noi speranza quando ci sembra inutile andare. Facci sentire la tua materna presen-
za, e veglia sul nostro cammino verso tuo Figlio Gesù. Amen. 

 

Canto finale 
Santa Maria del cammino 

(R. D’Andrea e J. A. Espinosa) 



Ascolto della Parola 
 
 
+ Dal Libro della Genesi (3, 9) 
 “Il Signore Dio 
 chiamò l'uomo 
 e gli disse: 
 «Dove sei?»”. 
 
L. 1: Dove sei nel mondo? Dove ti trovi? [...] Ogni volta che Dio pone una domanda 
di questo genere non è perché l’uomo (l’umanità) gli faccia conoscere qualcosa che 
lui ancora ignora: vuole invece provocare nell’uomo una reazione suscitabile per 
l’appunto solo attraverso una domanda simile, a condizione che questa colpisca al 
cuore l’uomo e che l’uomo da essa si lasci colpire al cuore. 
Adamo si nasconde per non dover rendere conto, per sfuggire alla responsabilità 
della propria vita [...] Cercando si nascondersi a lui, si nasconde a se stesso. Dio 
vuole turbare l’uomo, distruggere il suo congegno di nascondimento, fargli vedere 
dove lo ha condotto una strada sbagliata, far nascere in lui un ardente desiderio di 
venire fuori [...] Il ritorno decisivo a se stessi è nella vita dell’uomo l’inizio del cam-
mino, il sempre nuovo inizio del cammino umano, ma è decisivo, appunto, solo se 
conduce al cammino (da Il cammino dell’uomo, M. Buber). 
 
 

Silenzio 
 
 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 38) 
 “Gesù allora si voltò e, 
 osservando che essi 
 lo seguivano, 
 disse loro: 
 «Che cosa cercate?»” 
 
L. 2: “Il pellegrinaggio” si àncora alla natura stessa del cristianesimo. Intercetta cioè 
il desiderio profondo dell’uomo. “Che cercate?” sono proprio le prime due parole 
che Gesù ha rivolto a chi aveva cominciato a seguirlo. 
Per citare sant’Agostino: “Cerchiamo con il desiderio di trovare e troviamo con il 
desiderio di cercare ancora”. 
Non dedicarsi a cercare spegne la vita spirituale, inaridendo le aspirazioni. [...] ciò 
non toglie che il cammino resti una grande avventura con molte possibilità di per-
dersi [...]. Se non possiamo guardare la terra dall’alto, impariamo presto che in 
compenso dal suolo vediamo bene il cielo. Lassù il corso apparente del sole diviene 
la bussola naturale con cui riorientare la nostra rotta, nei momenti incerti (da La 
vocazione di perdersi, F. Michieli). 
 
 

Silenzio 

Spazio per la riflessione personale 
Nei momenti in cui dubbi e paure affollano il nostro cuore, si rende necessario il di-
scernimento. Esso ci consente di mettere ordine nella confusione dei nostri pensieri 
e sentimenti, per agire in modo giusto e prudente. In questo processo, il primo passo 
per superare le paure è quello di identificarle con chiarezza, per non ritrovarsi a 
perdere tempo ed energie in preda a fantasmi senza volto e senza consistenza. Per 
questo, vi invito tutti a guardarvi dentro e a “dare un nome” alle vostre paure. Chie-
detevi: oggi, nella situazione concreta che sto vivendo, che cosa mi angoscia, che co-
sa temo di più? Che cosa mi blocca e mi impedisce di andare avanti? Perché non ho 
il coraggio di fare le scelte importanti che dovrei fare? Non abbiate timore di guar-
dare con onestà alle vostre paure, riconoscerle per quello che sono e fare i conti con 
esse. [...] Bisogna reagire! Mai chiudersi! Nelle Sacre Scritture troviamo 365 volte 
l’espressione “non temere”, con tutte le sue varianti. Come dire che ogni giorno 
dell’anno il Signore ci vuole liberi dalla paura (dal Messaggio del Santo Padre Fran-
cesco per la XXXIII Giornata Mondiale della Gioventù 2018). 
 

Preghiera del camminatore 
Sono un camminatore, nessuno mi fermerà; 
illusioni son le gioie e i dolori, 
senza casa io camminerò, 
la zavorra che mi spinge in basso 
cadrà dispersa a terra. 

 
Sono un camminatore, nessuno mi fermerà; 

per la strada canto a piena voce, 
a cuore aperto libero da catene 

attraverso il bene e il male 
camminerò tra gli uomini. 

 
Sono un camminatore, nessuno mi fermerà. 
Un canto sconosciuto 
dal cielo lontano mi chiama, 
una dolce voce di flauto 
mattina e sera incanta l’anima. 

 
Sono un camminatore, nessuno mi fermerà; 

un mattino sono uscito a notte ancora, 
prima ancora del canto degli uccelli, 

sopra l’oscurità immobile 
vegliava una pupilla. 

 
Sono un camminatore, nessuno mi fermerà; 
una sera arriverò dove brillano le stelle, 
dove olezza un nuovo profumo, 
dove due occhi sempre 
mi guardano dolcemente, 
dove due occhi sempre 
mi guardano dolcemente. 


