
APPUNTI PER IL CAMPO

Per iniziare lʼattività del pomeriggio --> far vedere dei filmati sulla preghiera (Jovanotti, 
Totò...). Nei filmati si vedono persone che escono con la verità della loro vita, con quello 
che sono, non hanno bisogno di raccontare cose strane, vanno al centro proprio di quello 
che sono perchè lʼinterlocutore è Dio.

Intro: Perchè è importante pregare e soprattutto allenarsi a pregare?
• Perchè non sempre è facile stare dietro a Dio, non sempre ho voglia perchè non so 

cosa dirgli, come dirglielo, o non si capisce il perchè dirglielo...
• perchè è difficile farsi capire (tra amici a volte capita di non riuscire a spiegarsi, 

classica è la frase “ah no ma non avevi capito...”). 
• Perchè non sempre trovi le parole giuste per esprimere quello che vuoi dire

LA SUPPLICA
Gesù prova angoscia e solitudine come te.
Anche i suoi amici più cari, nel momento suo più difficile, non riescono a stagli vicino.
Gesù prega, si rivolge a Dio, e lo chiama Padre. Eʼ quindi in rapporto con lui. Anche in un 
momento estremamente difficile, in cui probabilmente non sente Dio vicino, non smette di 
chiamarlo Padre.
Appena ci va male spesso noi smettiamo di pregare. Gesù persevera perché si fida.
La preghiera di Gesù dice qualcosa di lui, di come è nel suo più profondo. Così anche la 
nostra preghiera dice qualcosa di noi.
Chi domanda ha un progetto nella sua vita. La preghiera di supplica affida questo progetto 
a Dio. Se ti fidi di Dio accetti di far entrare il tuo piccolo progetto, nel suo progetto più 
grande e vuoi capire, giorno dopo giorno, la sua volontà.

DOMANDE
1. La preghiera di supplica non è da snobbare, è importante perché diciamo quello che 

più abbiamo a cuore. Dalle richieste che noi facciamo nelle nostre preghiere che tipo di 
progetto emerge? Come funziona la nostra preghiera di supplica? Per punti, cioè 
chiediamo finché non otteniamo? Come ha risposto Dio alle nostre preghiere di 
supplica? Cosa succede se risponde in modo diverso?

2. Gesù era triste e angosciato di fronte alla sua morte (è normale! umano!), e cosa fa? 
Porta con se degli amici, come noi! E Prega! Gli amici e la preghiera non ti tolgono la 
paura. La preghiera però ti permette di capire che il Padre cʼè lo stesso (ricordate 
stamattina? è lui che ci viene incontro). Che preghiera ti aspetti da uno che è 
angosciato? Cosa ti dice questa preghiera del cuore di Gesù, cosa aveva lui nel 
cuore? Ma tu quando hai paura, cosa fai?

3. Dalla preghiera di supplica che fa Gesù, che cosa capisci del rapporto che cʼè tra lui e 
suo Padre? Ti sembra un figlio in balia del Padre? Ti sembra uno che subisce? Ti 
sembra uno che si fida? Come vede Dio: una macchinetta?

4. Gesù aveva paura di fronte alla sua morte, come tutti gli uomini, ma allo stesso tempo 
non rabbia, anzi: la paura era anche quella di non riuscire a compiere fino in fondo la 
volontà di Dio! Lo stare in preghiera che scelta permette di fare a Gesù? Poteva 
fuggire! E invece decide di pregare…

5. Gesù si porta degli amici, perché spera che preghino con lui e anche per lui. Ti è mai 
capitato di pregare per qualcun altro? Perché è importante?



RINGRAZIAMENTO

Se uno ringrazia, non ringrazia solo per le proprie cose, ma anche per quello che gli 
accade accanto. Se è solo un atto narcisistico non è preghiera. La preghiera di 
ringraziamento ci aiuta anche a non guardare solo noi stessi. Il ringraziamento riconosce 
che cʼè un legame.
Ognuno di noi deve imparare a ringraziare, fin da piccolo (vedi i genitori che ti insegnano a 
dire...Grazie)
Ringraziare e lodare quando le cose sono complicate è difficile. 
I gg sanno cosa vuol dire ringraziare.
I cristiani rendono grazie a prescindere… ogni sette giorni vanno a messa!
Rendere grazie significa riconoscere il legame che cʼè tra me e Dio sempre, anche quando 
le cose non vanno, perché mi fido di lui e ricordo che con lui ci sono stati anche bei 
momenti.

Gesù è a conoscenza della pesantezza del momento, sa ciò che dovrà affrontare ma non 
si concentra nè sulla difficoltà del momento, nè sulla grandezza dei gesti che potrebbe 
compiere (essere lʼeroe che si immola). Riesce a mantenersi in un atteggiamento di fiducia 
e attesa verso Dio pregandolo e ringraziandolo per quel pane e quel vino (come 
abitualmente usava ringraziare prima dei pasti).
Lʼeucarestia è ringraziamento, la messa è lʼinizio e la fine della settimana e andando lì a 
ringraziare il Signore è un modo per tenere attaccato il Signore in tutti i giorni della 
settimana, sia in quelli belli che in quelli brutti, sia in quelli che sono già venuti sia in quelli 
che ancora devono venire. Cʼè un filo fondamentale, che è il padre che lega le nostre 
giornate, che dà senso alle nostre vite. Ringraziare nelle difficoltà è andare oltre quelle 
difficoltà allargare lo sguardo e vedere la tua vita in un orizzonte più grande, in relazione 
con un Padre. 
Discorso del mangiare e nutrirsi di un gesto che Gesù fa, ringraziamento che diventa cibo 
per gli altri, non subire una cosa che accade ma ringraziare nutrendo gli altri, quando uno 
ringrazia e non viene sconfitto gli altri possono nutrirsi di questa forza.
Ringraziare significa che cʼè qualcun altro, in tutto quello che ci accade cʼè un risvolto del 
Padre. Per i giovanissimi ringraziare vuol dire ringraziare per qualcosa che hai e che è per 
te, una cosa mi viene data e allora ringrazio, questo è ringraziamento egoista, quello di 
Gesù è ringraziamento eucaristico, aprente...lʼesempio è di qualcuno che ti  spinge a fare 
qualcosa che tu non capisci perchè vede qualcosa di più grande che tu non puoi vedere...
Ringraziare in questo modo necessita di affidarsi.

DOMANDE
1. È facile ringraziare per qualcosa che vi viene dato. Ma che differenza cʼè tra il nostro 

ringraziamento (un “circuito chiuso”) e quello di Gesù? 
2. Gesù da una parte non fa lʼeroe (sono io che vi sto donando la mia vita), e dʼaltra parte 

non si chiude di fronte alla difficoltà di donare la sua vita, e alla fatica di affrontare il 
tradimento di Giuda: sa ringraziare, cioè riconoscere che non è solo, che il Padre gli è 
sempre stato accanto (ringrazia come tutte le altre volte, come aveva sempre fatto). 
Perché devo ringraziare se va tutto male? Cosa significa per noi “fare questo in 
memoria di” Gesù, tutte le volte, anche se la mia vita in quel momento non è il 
massimo?

3. LʼEucarestia è mangiare e nutrirsi di un gesto che Gesù fa: nel ringraziare anche noi 
spezziamo il pane e diamo cibo agli altri, li apriamo come noi al nostro ringraziamento, 
al nostro rapporto con Dio: li coinvolgiamo. Tu ti sei mai sentito nutrito da questo 
ringraziamento? Ci sono persone che sono state in grado di coinvolgerti nella loro 
relazione con Dio?



LA LODE

Eʼ importante far comprendere al gg che esiste anche la preghiera di lode. Spesso il gg 
crede che esista solo la preghiera di domanda. 
Lodi se riconosci che la vita è dono. 
Nella preghiera di lode si smette di concentrarsi su se stessi e ci si concentra su Dio. Se 
lodi è perché ti accorgi che Dio è presente nella tua storia. La preghiera comincia a essere 
un dialogo.
Lode è riconoscere che Dio è Dio… cominciamo a decentrarci un poʼ.
San Francesco non dice “Ti lodo perché mi hai dato questi amici”… la preghiera di lode ci 
aiuta a riconoscere i doni di Dio fatti a tutti, non solo a me.
Le preghiere di supplica e di ringraziamento nascono pensando più alla mia vita, la lode 
pensa invece più a Dio. 
La preghiera di lode ti aiuta a non guardare solo alla tua vita.
La preghiera ti butta un poʼ al di là di quello che capisci. 
I gg a volte si buttano nelle relazioni, nella musica. A volte li emozionano cose, e non 
capiscono nemmeno bene perché. Spesso questo non succede con Dio.  Forse parlare 
della preghiera di lode li aiuta a buttarsi in questa relazione anche se non hanno proprio 
capito tutto.
Qui Gesù fa la fatica di spiegare come mai gli piace così tanto Dio Padre. I discepoli 
vedono sempre che Dio va a pregare sul monte, che parla del Padre… e finalmente Gesù 
dice perché. La preghiera di lode ti aiuta sempre di più a capire come mai ti piace tanto 
quel Dio che sai che ti piace ma non sai bene perché.
Il rapporto con Dio di ognuno di noi è personale e quindi ognuno di noi può dire perché 
lodare il Signore in un modo completamente originale. 
Eʼ bello pensare che Dio gioisce quando lo lodiamo, che forse siamo capaci con le nostri 
lodi, di “smuovere le sue viscere”, di toccarlo.

1. oltre la preghiera di ringraziamento cʼè anche quella di lode. che differenza cʼè tra 
lodare e ringraziare?(ti piace di più se ti lodano/ti fanno dei complimenti o se ti 
ringraziano?)

2. ci sono cose che ci appassionano tanto (persone, musica, sport…)se ti viene chiesto il 
perché saresti in grado di rispondere? spesso forse non ci riusciamo. questo ti capita 
anche con dio? ci sono mai state parole (tipo salmi, preghiere,campi…)che ti hanno 
emozionato e che ti hanno colpito?(facebook- differenza tra cliccare mi piace e scrivere 
il commento)

3. Gesù dice una cosa vera di dio, però è capace di lodarlo in maniera personale e 
originale. ascoltandolo impari a conoscerlo sempre di più, e riconosci le tue 
caratteristiche preferite di dio.(per cosa tu loderesti dio?)

4. così come quando ti raccontano qualcosa di te di bello, ti fanno capire che sei in 
gamba o che stai crescendo bene ti fa piacere, hai mai pensato che altrettanto 
possiamo muovere dio quando siamo noi a lodarlo?



Attività: il cuore di carta che si allarga…
COSA TI STA A CUORE + REL + ALLARGAMENTO + REL + ALLARGAMENTO

APRI IL CUORE AL PADRE TUO

• Nel discorso della montagna ci sono molte esortazioni dedicate alla preghiera: non solo 
per Gesù è importante pregare, ma vuole aiutare anche noi a farlo nel modo migliore.

• Queste sono due esortazioni un poʼ dimenticate: sulla preghiera fatta “nel segreto”, e 
sulla preghiera fatta “senza sprecare parole”.

• Preghiera nel segreto
• Qui il paragone è con gli ipocriti, quelli che “una cosa è quello che hanno dentro, una 

cosa è quel che si vede fuori”.
• Gesù non vuole dirci di non pregare in pubblico, non è questa la sua preoccupazione.
• La sua preoccupazione è che capiamo bene perché preghiamo: probabilmente pochi 

di noi rischiano di cadere nellʼerrore di pregare “per essere visti dalla gente”, ma 
allʼepoca di Gesù non era così raro.

• Il motivo della preghiera sta in unʼespressione che troviamo sulla bocca di Gesù solo 
qui, tra tutti i discorsi di Gesù in tutti i Vangeli: “il Padre tuo” (di solito lui fa la 
distinzione tra “Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”… non “tuo”).

• Chiamandolo “tuo” Gesù ha uno scopo ben preciso: ha di mira ogni singolo discepolo 
nel suo rapporto personale con Dio, quello nella sua cameretta, quando nessuno ti 
vede ma nemmeno ti invita a pregare (a messa o ai campi preghi perché pregano gli 
altri… ma poi, quando sei da solo?!).

• E in questo rapporto personale, o siamo ipocriti, che preghiamo solo quando siamo in 
mezzo agli altri, quando cʼè bisogno di farlo, ma con parole vuote (e quello che 
abbiamo detto ieri non conta), oppure siamo figli, col cuore aperto al Padre sempre.

• Pregare nel segreto serve proprio a questo: vivere da figlio davvero, nella vita, non 
solo nei momenti stabiliti. Ti alleni a incontrare Dio Padre, a metterti davanti a lui 
anche quando apparentemente non serve perché nessuno lo sa, lo sapete solo tu e 
lui. Allora hanno senso tutte quelle preghiere che abbiamo visto ieri!

• Proprio perché è un rapporto ha bisogno di “frequentazione”, di vedersi ogni tanto, 
proprio come con gli amici. Ci sono quelli che sono nella tua compagnia però li vedi 
solo in quelle occasioni, con cui non esci… e quelli invece con cui ti senti, e uscite 
solo voi.

• Preghiera di poche parole
• Qui il paragone è coi pagani, cioè con coloro che non hanno ancora conosciuto Dio 

come Padre, non hanno visto questo suo volto che invece ci ha mostrato Gesù (e 
così non sanno lodarlo per questo).

• Sappiamo come sono le divinità della mitologia greca: hanno le loro storielle, i loro 
vizi, a volte sono contenti degli uomini o a volte sono invidiosi di loro, vivono in un 
mondo a parte e bisogna convincerli con tante parole e tanti sacrifici. I pagani 
sentono il bisogno di insistere, di trovare le parole giuste per convincere gli dei…

• Anche qui Gesù non ci sta dicendo di essere brevi e rapidi nella preghiera, di 
chiudere alla svelta… abbiamo visto, specie nella lode, che le parole possono essere 
importanti. Il fatto è che non sono vincolanti, non è che se sbagli parole Dio ti ama di 
meno.

• A volte ci capita, specialmente durante i momenti di deserto, o nei momenti di 
riflessione alle lectio, di chiederci (o chiedere agli animatori) “e adesso, cosa 
dobbiamo fare?”. A volte ci è anche solo richiesto di stare lì, in silenzio.

• E Gesù ci spiega il motivo: Dio, che è nostro Padre, sa già quello di cui abbiamo 
bisogno. Sì, è importante a volte presentargli le nostre domande, ma molte volte è 



importante più per noi che per lui: abbiamo visto che questo ci aiuta a capire quali 
sono quelle a cui teniamo di più, ma Dio non ha bisogno che gli venga spiegato.

• Il silenzio allora è importante: lascia spazio a Dio, lascia fare a lui. Così ci alleniamo 
nella fiducia di figli, consapevoli che il Padre sa di cosa abbiamo bisogno.

• --> li facciamo lavorare sulla parabola del padre misericordioso: ma come fanno a non 
aprire il cuore a un padre così?! eppure siamo così anche noi.

chiedere eredità = chiudere i ponti; e il padre invece si mette lì ad aspettare: il suo cuore è 
sempre aperto lì nei tuoi confronti

• (Lʼamore al nemico ti sgorga solo da quellʼamore lì: ti fidi che il Padre ti “protegge”!)

APRI IL CUORE AI NEMICI

Sei pronto a perderci nel momento in cui hai un papà nel cielo. Lʼamore ai nemici è un 
amore a perdere, perché non hai nulla in cambio. Lo puoi fare se ti fidi di un Padre 
(Marcheselli) che ti protegge.

Amarlo sono anche solo piccoli gesti: salutarlo, sorridergli, non ignorarlo.

I persecutori sono quelli che ti danno contro a motivo della tua fede.

--> ci mettiamo la preghiera di Giovanni Bachelet, con il perdono agli assassini di suo 
padre

“Ma io vi dico”: con Gesù noi siamo capaci di questo amore. Con Gesù cambia tutto, 
cambia la storia. Gesù lʼha detto e lʼha fatto! E ce lʼha detto perché anche noi siamo capaci 
di dirlo e farlo (abbiamo visto che Gesù aveva sofferto, fatto fatica…).

Lo scopo non è essere carini, salvarsi, essere più fighi… ma essere sempre di più figli. 
Tale padre, tale figlio: se ti fidi di lui come padre ami sempre di più come ama lui, e diventi 
sempre più figlio. “Assomigli” a Dio così, col tuo stile! A chi voglio assomigliare? Se mi è 
piaciuto quellʼamore con cui mi ha amato anche io sono chiamato ad avere quella misura 
di cuore.

INTERCESSIONE: se preghi mettendo davanti a Dio quello che hai nel cuore, e se nel tuo 
cuore hai posto per i nemici, ecco, quello è pregare per i tuoi persecutori.

PADRE NOSTRO

Poi assemblea.



ULTIMA MATTINA: RIUNITI NEL SUO NOME

• È un detto di Gesù raccolto da Mt nel discorso ecclesiale, cioè in quel discorso rivolto ai 
discepoli che saranno la futura Chiesa.

• Lʼaccento non è tanto sullʼefficacia dellʼottenere quel che si vuole (abbiamo visto che la 
supplica non è proprio così… e nemmeno Gesù dice “qualunque cosa voi volete”), 
quanto piuttosto sulla comunione, su questa nuova forma di preghiera che non è più 
solitaria ma fatta insieme.

• Gesù ha a cuore non che la preghiera sia fatta assieme, mettersi uno accanto allʼaltro a 
pregare. Il problema è il “come” di questo stare insieme.

• Gesù si rivolge a quei discepoli che stanno imparando a pregare il Padre Nostro, quelli 
che “rimettono i debiti ai loro debitori”, quelli che si sentono insieme figli dello stesso 
Padre: il Padre Nostro che in questo caso è chiamato “Padre mio”, lo stesso Padre di 
Gesù.

• Per questo non dice “se due di voi sulla terra sono insieme”, ma “si mettono dʼaccordo”, 
in greco proprio in “sinfonia” o “sintonizzazione”.

• Questa sinfonia o sintonizzazione avviene proprio come quando si suona insieme in una 
band con la passione per la musica, o si “fa spogliatoio” con la propria squadra di calcio: 
è una passione che ci lega, se siamo qui, che può essere più o meno forte, dalla sola 
curiosità al desiderio profondo di fare sul serio.

• E questa passione è tentare di conoscere e seguire sempre più da vicino quel Gesù che 
ci sta insegnando a pregare, ad allargare il cuore a Dio e agli uomini. Questo significa 
essere riuniti “nel suo nome”, al gruppo giovanissimi come nella preghiera comune.

• Gesù poi ci fa una promessa importante: quando siamo riuniti nel suo nome lui è in 
mezzo a noi, ci fa sperimentare la sua presenza.

• In particolare ci sono due occasioni fondamentali in cui questo avviene nella preghiera.
• È il caso ad esempio della liturgia delle ore, che stiamo pregando qui al campo: insieme, 

in una “sinfonia” che proprio “si sente”, preghiamo in coro i salmi, sintonizzandoci con 
tutti quei sentimenti che gli uomini (e anche lʼuomo Gesù) provano davanti a Dio, e 
preghiamo specialmente quella preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre Nostro.

• Il Padre Nostro poi si prega anche allʼinterno della preghiera più grande e più importante 
di tutte: la messa, cioè lʼEucarestia, il ringraziamento per il il dono che Gesù ha fatto 
della sua Parola e della sua vita (corpo e sangue) non solo a me, ma a tutti gli uomini, 
anche a quelli che ho di fianco durante la messa e coi quali sono chiamato a scambiare 
un segno di pace (non a caso appena prima del Padre Nostro!).

• Non solo: un teologo importante del secolo scorso ha detto che la Chiesa, cioè noi, la 
comunità riunita nel nome di Gesù, continua la presenza visibile di Gesù nel mondo. È 
grazie al modo che abbiamo di stare insieme, così strano come lʼamore ai nemici, che gli 
uomini possono fare esperienza dellʼamore che Gesù ha portato nel mondo, possono 
vedere che non siamo animati solo dai nostri interessi, ma che “cʼè di più”.



POSSIBILI DOMANDE ULTIMA MATTINA

• I cristiani pregano insieme, fanno giovanissimi insieme, si prendono cura dei deboli 
insieme… tutto questo nonostante le differenze. Perché, secondo te? Pensando al 
gruppo gg, o allʼassemblea della messa, o alla parrocchia… che cosa ti tiene insieme 
agli altri? Da cosa ti senti unito agli altri, quali sono i motivi che fanno stare insieme? 
Cosa significa in tutti questi motivi (se ci sono!) essere uniti nel nome di Gesù? Senza di 
lui potremmo saperci e sentirci figli di un unico Padre buono e fratelli tra di noi?

• Uno dei luoghi privilegiati dove vivere lo stare insieme secondo Gesù è la preghiera 
comunitaria. Ma la preghiera non è il mio dialogo personale con Dio? Forse a volte è 
difficile la preghiera comunitaria: formule fisse, gesti sempre uguali, persone che mi 
stanno vicine e io nemmeno conosco… a cosa serve pregare così? Ci sono stati 
momenti in cui la preghiera comune ti ha fatto sentire il Signore più vicino, ti ha scaldato 
il cuore, ha sbloccato degli attriti che avevi con altri? Come mai, come funziona secondo 
te questa cosa del “io sono in mezzo a voi”?

• Un tipo di preghiera comune è la liturgia delle ore [lodi, vespri, compieta, ma anche ora media e 
ufficio delle letture] nella quale preghiamo i salmi e usciamo da noi stessi per condividere gli 
stessi sentimenti di altri uomini davanti a Dio. Secondo te a cosa serve dire parole che 
non senti tue (es. un salmo di ringraziamento quando sei arrabbiato, un salmo 
penitenziale quando vorresti esultare di gioia…)? Che effetto ti fa sapere che anche 
Gesù ha pregato così, coi salmi?

• Nella messa riviviamo ogni volta il dono di sé che Gesù ha fatto a tutti gli uomini, a me 
come al mio nemico. Cosa pensi del fatto che Gesù non faccia differenze, ma che abbia 
donato la salvezza a tutti (anche a Giuda nellʼultima cena)? Sei capace di ringraziare per 
questo? Che tipo di allargamento di cuore ti è richiesto?

• Lʼallargamento di cuore non è solo richiesto, ma anche “prodotto”, nellʼallenamento 
continuo di pregare con verità il Padre Nostro: è un “circolo virtuoso”! Il Padre Nostro non 
è il culmine della liturgia delle ore o della messa, ma ne è una parte essenziale. Tu che 
importanza gli dai quando lo preghi? È una delle tante cose da dire?

• La presenza di Gesù in mezzo a noi significa anche che noi lo rendiamo presente. 
Secondo te, se uno vede il gruppo GG, o se uno entra in chiesa durante la messa, o se 
uno viene adesso qui nel nostro lavoro di gruppo, cosa vede?


