
TERZO INCONTRO – Andiamo a correre insieme?! 

Obiettivo: aiutiamo i gg a riflettere su cosa significhi per loro correre non da soli, ma come Chiesa, 
insieme agli altri. 

Fil 3,12-14
12Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per 
conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. 13Fratelli, io non ritengo 
ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso 
verso ciò che mi sta di fronte, 14corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, 
in Cristo Gesù. 15Tutti noi, che siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti; se in qualche 
cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. 16Intanto, dal punto a cui siamo 
arrivati, insieme procediamo.

Materiale

dalla Veglia di preghiera con i giovani, Riflessione finale del Papa - 11 agosto 2018
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 arriverete dove noi 
non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci, come Giovanni aspettò Pietro davanti al 
sepolcro vuoto. E un’altra cosa: camminando insieme, in questi giorni, avete sperimentato quanto 
costa fatica accogliere 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 camminare 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 popolo di Dio ti senti sicuro, nel popolo di Dio, nella tua 
appartenenza al popolo di Dio hai identità. Dice un proverbio africano: “Se vuoi andare 
veloce, corri da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno”.
[…] E’ stato bello e faticoso il cammino per venire a Roma; pensate voi, quanta fatica, ma quanta 
bellezza! Ma altrettanto bello e impegnativo sarà il cammino del ritorno alle vostre case, ai vostri 
paesi, alle vostre comunità. Percorretelo con la fiducia e l’energia di Giovanni, il “discepolo amato”. 
Sì, il segreto è tutto lì, nell’essere e nel sapere di essere “amato”, “amata” da Lui, Gesù, il Signore, 
ci ama! E ognuno di noi, tornando a casa, metta questo nel cuore e nella mente: Gesù, il Signore, 
mi ama. Sono amato. Sono amata. Sentire la tenerezza di Gesù che mi ama. Percorre con 
coraggio e con gioia il cammino verso casa, percorretelo con la consapevolezza di essere amati 
da Gesù. Allora, con questo amore, la vita diventa una corsa buona, senza ansia, senza paura, 
quella parola che ci distrugge. Senza ansia e senza paura. Una corsa verso Gesù e verso i fratelli, 
col cuore pieno di amore, di fede e di gioia. Andate così!

da Christus vivit - Esortazione apostolica post-sinodale
139. Qualche tempo fa un amico mi ha chiesto che cosa vedo io quando penso a un giovane. La 
mia risposta è stata: «Vedo un ragazzo o una ragazza che cerca la propria strada, che vuole 
volare con i piedi, che si affaccia sul mondo e guarda l’orizzonte con occhi colmi di speranza, pieni 
di futuro e anche di illusioni. Il giovane va con due piedi come gli adulti, ma a differenza degli 
adulti, che li tengono paralleli, ne ha sempre uno davanti all’altro, pronto per partire, per scattare. 
Sempre lanciato in avanti. Parlare dei giovani significa parlare di promesse, e significa parlare di 
gioia. Hanno tanta forza i giovani, sono capaci di guardare con speranza. Un giovane è una 
promessa di vita che ha insito un certo grado di tenacia; ha abbastanza follia per potersi illudere e 
la sufficiente capacità per poter guarire dalla delusione che ne può derivare».
299. Cari giovani, sarò felice nel vedervi correre più velocemente di chi è lento e timoroso. Correte 
«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. Ne abbiamo bisogno! E quando 
arriverete dove noi non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci».

Alcuni spunti
Arriviamo dagli scorsi incontri che si è ragionato sul fatto che Gesù ci ha conquistato.
Per i gg è difficile guardare a loro stessi come conquistati dal Signore, il Signore può però venire a 
conquistarli attraverso altre persone?
Non solo io sono stato conquistato, ma tutti noi siamo conquistati e vogliamo procedere verso di lui 
e ciascuno deve arrivare alla meta, tutti insieme è necessario.
Con questo incontro, l’ultimo dell’anno, vogliamo aiutare i gg a riflettere sul fatto che è possibile 
correre dietro al Signore sono insieme agli altri, in particolare il gruppo GG. Si può pensare anche 
l’incontro per guardare a come durante l’anno i gg si sono presi cura del gruppo, come hanno 
aiutato gli altri a correre con loro, come sono stati aiutati e quali desideri hanno per il futuro del loro 
gruppo. 
Le parole del Papa sono molto d’impatto se si vogliono leggere con i gg per avviare la riflessione.

Domande
1. (collegamento con la volta scorsa se non è venuto fuori) Lo scorso incontro abbiamo 

ragionato su come il Signore ci abbia conquistato. A te come ti ha conquistato? Può essere 
stato grazie ad altre persone? Chi?

2. Perché secondo te San Paolo ritiene che correre insieme è fondamentale per stare dietro 
al Signore? Correre insieme a qualcun altro può essere un peso? In quale modo? In quale 
modo invece correre con qualcun altro è una ricchezza, è motore per andare avanti?

3. Per correre insieme bisogna aspettarsi. Tu sei capace di aspettare gli altri, di andare avanti 
“col loro passo”? Quando invece qualcuno ti ha aspettato? (Per aspettare gli altri si intende 
anche riconoscere le fatiche dell’altro quindi anche se loro sono capaci di riconoscere le 
loro stesse fatiche).

4. Se siamo tutti conquistati e procediamo verso il Signore, tu ti prendi cura di chi corre 
insieme a te, come i gg del tuo gruppo? Correre insieme può voler anche dire correre con 
un desiderio comune, qual è un desiderio (o più desideri) per il tuo gruppo giovanissimi che 
vuoi condividere con gli altri? 

5. Quali desideri di fraternità, di comunione ti suscita questo correre insieme dietro a Gesù 
Risorto? Da quali desideri di fraternità ti senti conquistato?

Attività
- I gg devono indovinare le canzoni con la parola correre: Pronto a correre (Mengoni), 

Correre (Anastasio), La folle corsa (Lucio Battisti), Corri corri (Bianco e Levante), Corro 
(Paolo Meneguzzi), Runaway (Jon Bon Jovi), Rn, baby, run (Sheryl Crow)

- Un due tre stella a gruppi: divisi a tris, coppie i gg devono formare un animale e muoversi 
verso chi conta mantenendo la forma e muoversi tutti insieme

- Sardina scema: tutti i gg contano tranne uno che si nasconde. Dopo tutti devono cercare il 
gg e quando lo trovano devono rimanere con lui finchè non arriva l’ultimo (sardina scema).

- Attività finale per l’anno prossimo (come attività chiusura): i gg scrivono un desiderio per il 
gruppo che vorrebbero portare avanti durante l’anno prossimo. I biglietti si chiudono da 
qualche parte (cassaforte della parrocchia) e alla fine dell’anno 2020 si tirano fuori e si 
guarda se si sono effettivamente portati avanti. Quanto sono cambiati i nostri desideri?  
N.B: gli animatori si mettano il promemoria per i biglietti se sceglieranno di fare questa 
attività 


