
Doica 9 ma 2021 

Carissimi ragazzi e ragazze, 

 a questo punto della vostra vita e del vostro viaggio, con affetto 

la Chiesa vi è vicina. Anzi, ancora di più, voi siete la Chiesa.  

 E la missione di ciascuno di noi, come figlio amato da Dio, è la tra-

sformazione del mondo. Questo è il compito che vi è affidato. Possiamo 

scoraggiarci pensando che questo sia un tempo difficile. Per noi cri-

stiani invece questa è una occasione preziosa per essere testimoni 

missionari. Portando nel mondo ciò che ancora il mondo non conosce. 

 Siate amici sinceri. Tutti vi riconosceranno da come vi vorrete bene 

gli uni con gli altri. 

 Cari ragazzi, benedite i vostri sacerdoti, educatori, catechisti e 

animatori. Non mollateli! 

 E voi preti, catechisti e animatori, portate i vostri ragazzi a cono-

scere e a lasciarsi amare da Lui, come un amico che per ciascuno ha 

dato la vita. 

 

 Ora, ragazzi, vi chiediamo di rispondere, secondo il vostro cuore: 



Siete pronti a tornare a riempire le vostre comunità, nella vita di 

tutti i giorni, portando la gioia e la bellezza di essere amici di Gesù e 

suoi tes�moni? 

              SI! Con l’aiuto di Gesù e del suo Spirito,  
            scegliamo di continuare il nostro viaggio   

Siete pronti a custodire la vostra storia e “fare della vostra vita un 
capolavoro”: dando il meglio di voi a scuola, in famiglia, nel vostro 
gruppo, in oratorio, nel divertimento, in ogni cosa? 

  SI! Con l’aiuto di Gesù e del suo Spirito,  
  scegliamo di continuare il nostro viaggio  

Siete pronti, aiutati dalla grazia dei sacramenti che avete ricevuto, a 
seguire l’esempio di carità e amore che Gesù ha vissuto per ognuno 
di noi? 

              SI! Con l’aiuto di Gesù e del suo Spirito,  
             scegliamo di continuare il nostro viaggio   

Siete pronti, aiutati e accompagnati dai vostri sacerdoti, genitori, ca-
techisti ed educatori, a dare voce e forma ai vostri desideri e sogni 
più grandi per la vostra vita? 

             SI! Con l’aiuto di Gesù e del suo Spirito,  
             scegliamo di continuare il nostro viaggio   
  

Ora, in un istante di silenzio, vi chiedo di mettervi in ascolto del vostro 
cuore, luogo dove Dio vi parla, e scegliere la destinazione per continua-
re il vostro viaggio. Cosa volete fare di Grande nella vita? 

Con questa scelta vi impegnate a proseguire nel cammino di fede per 
realizzare il Gande sogno d’amore che Dio ha per ognuno di voi. 



 L’esempio di Suor Maria Laura Mainetti, uccisa a Chia-
venna nel 2000, amando fino in fondo i propri giovani, spen-
dendo per loro la vita4e l’esempio di padre Giuseppe Ambro-
soli , prete e medico, nato a Ronago, che si è consumato 
nell’amore in Uganda nell ’assistenza ai più bisognosi, insieme 
all ’esempio luminoso di don Roberto Malgesini, prete per tutti 
fino al dono di sé4siano per voi una spinta nel cuore a venire 
alla luce, a darvi al meglio della vita! A rischiare per qualcosa 
di grande! Chiedete alla vostra comunità di approfondire 
questi testimoni e sentitevi tutti chiamati al la santità, niente 
di meno! 
 Ora, insieme preghiamo4 

Signore Gesù, 
Tu mi ami e mi chiami Tuo amico,  
e sei sempre lì a fare il tifo per me. 
Tu conosci il mio cuore, e lo riempi sempre del tuo amore. 
Con te desidero restare.  
Rimani nel mio cuore nella gioia e nel dolore,  
nel rispetto e nel disonore,  
e se qualche volta non ho rispettato, perdonami. 
Tu ci chiedi di vivere il tuo comandamento:  
“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”. 
Dona a me e a tutti i miei amici  
il coraggio di mostrare la bellezza della tua amicizia,  
cosicché io possa annunciare la tua letizia. 
La tua gioia cambia la vita insegnandoci ad amare. 
Ovunque io sia, qualunque cosa io faccia. 
        Amen. 



Il c 'Ame (Canto di fra Federico Russo) 

Se dovrai attraversare i l deserto 

non temere io sarò con te 

se dovrai camminare nel fuoco 

la sua fiamma non ti brucerà 

seguirai la mia luce nella notte 

sentirai la mia forza nel cammino 

Io sono i l tuo Dio, i l Signore. 

   Sono io che ti ho fatto e plasmato 

   ti ho chiamato per nome. 

   Io da sempre ti ho conosciuto 

   e ti ho dato i l mio amore 

   perché tu sei prezioso ai miei occhi 

   vali più del più grande dei tesori 

   Io sarò con te dovunque andrai 

Non pensare alle cose di ieri 

cose nuove fioriscono già 

aprirò nel deserto sentieri 

darò acqua nell 'aridità 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 

Io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto i l tuo viaggio sarò con te 

io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto i l tuo viaggio sarò con te.  


