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La luce che illumina
ogni uomo
		Gv 1,9

pronaque cum spectent animalia cetera terram
os homini sublime dedit caelumque videre
iussit et erectos ad sidera tollere vultus

mentre gli altri animali contemplano a testa bassa la terra,
la faccia dell ’uomo Dio l ’ha sollevata,
ordinò che vedesse il cielo, che fissasse, eretto, le stelle
Ovidio, Metamorfosi I, 84-86

Venimus adorare eum
Inno GMG 2005

Chiedi perché partire
dal proprio regno
solo per inseguire
una stella e perché
per un Bimbo piegano
quelle ginocchia da Re?
Tu la risposta
sai che è:
Venimus adorare eum Emmanuel – Dio con noi,
venimus adorare eum Emmanuel.
Chiedi perché lasciare
sui monti il gregge
solo per ascoltare
un canto e perché
per un Bimbo piegano
quelle ginocchia, perché?
Tu la risposta
sai che è:
Ecco da lontano per adorarlo
siamo giunti anche noi, noi,
tutti figli Suoi,
Profeti e Sacerdoti ormai.
Nel pane e nel vino
noi siamo in Lui e Lui è in noi:
e un canto qui si alza già:
3

E quindi uscimmo
IL TORCICOLLO
• Era da tanto che non vedevo un cielo così… almeno
dal campo di quest’estate… Guarda che bella stellata!
t Ehi, guarda, guarda lì... Una stella cadente!
Hai espresso un desiderio?
• Dove? Non l’ho vista! Ma tu esprimi sempre un desiderio quando vedi una stella cadente?
t Onestamente no, non sempre ho un desiderio
pronto…
E tu? Quando è stata l’ultima volta in cui hai alzato lo
sguardo verso l’alto per vedere le stelle cadenti?
• Forse il 10 agosto, a San Lorenzo: eravamo sui colli
con gli amici. Con il naso all’insù, non ti dico il torcicollo... aspettando di vederne una.
Una stella cadente.
Un’occasione, una promessa, una speranza.
Lascia una scia brevissima.
Per approfittare di questa scia è necessario avere un
desiderio pronto.
Possiamo pensare alla nostra vita come alla notte di San
Lorenzo: abbiamo tante occasioni per realizzare i nostri
desideri.
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a riveder le stelle
Ma per cogliere quelle occasioni serve viversi come
persone “desideranti”. Serve avere un desiderio
pronto, un desiderio forte.
Altrimenti la scia si spegne, l’occasione passa, e tu rimani
lì, con lo sguardo all’insù, magari anche con il torcicollo.
Perché non desideravi nulla.
O forse perché hai mille piccoli desideri, ma nessuno così
forte e grande, per te, per il tuo futuro...
• Adesso, finché non becco una stella cadente anch’io,
non torno dentro!
t E se non la becchi stanotte, torni domani?
• A costo di prendermi un raffreddore!
Il Dio della Genesi, per firmare la sua promessa ad Abramo, lo conduce fuori dalla tenda e gli dice:
“Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle”
(Gen 15,5).
Il Dio della Genesi firma la sua promessa con un cielo
stellato.
Conduce il povero pastore errante fuori dal suo ristretto
giro di cose e gli dice: guarda.
Questo sono io: ti prometto che ti amo.
Guarda.
Esci dalla tua tenda, guarda in cielo e conta le stelle.
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E quindi uscimmo
t Ma, toglimi una curiosità... il desiderio che hai espresso ad agosto si è avverato?
• Eh... magari...
t Ma scusa, tu hai fatto qualcosa per realizzarlo?
I Magi, dei giovani come te che si mettono in cammino,
hanno un desiderio forte e cercano una stella per realizzarlo.
Si mettono in cammino verso luoghi sconosciuti, tra gente di altra cultura.
Il loro desiderio si fa decisione, scelta, volontà.
Scoprono che a sostenere quel desiderio non c’è una
stella cadente, un’occasione da cogliere al volo ma una
stella fissa che li accompagna, passo passo.
E loro, con lo sguardo in alto, con il torcicollo, la seguono.
Perché sanno che quella stella li accompagnerà a scoprire il tesoro della loro vita.
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a riveder le stelle
E tu, quale stella ti sta guidando oggi?
Quali luoghi stai esplorando per trovare una risposta
al tuo desiderio grande?
E Dio, cosa desidera per te?
Siamo fatti per le stelle,
anche a costo di un po’ di torcicollo.
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La luce che illum
ACCLAMAZIONE ALLA PAROLA

Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
Dal Vangelo di Matteo (2,1-12)
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: “Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei?
Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad
adorarlo”. All’udire questo, il re Erode restò turbato e con
lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e
gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui
doveva nascere il Cristo. Gli risposero: “A Betlemme di
Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta:
E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima
delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo
che sarà il pastore del mio popolo, Israele”.
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire
da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: “Andate e informatevi
accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato,
fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo”.
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano
visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino.
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mina ogni uomo
Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre,
si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni
e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in
sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero
ritorno al loro paese.

RIFLESSIONE DI DON GIORGIO RONZONI
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TEMPO DI SILENZIO PERSONALE
E quindi uscimmo a riveder le stelle
			(Dante, Inferno XXXIV, 139)

Tra le parole che hai ascoltato, sicuramente qualcuna è risuonata dentro di te, come se fosse stata pensata per te.
Nei prossimi minuti lascia che questa Parola ti parli, ti accompagni, ti rassicuri, ti provochi e nel silenzio prova a soffermarti
su di essa.
Hai questo spazio a disposizione per scrivere di te.
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Cosa c’entrano i tuoi desideri con Dio?

Hai un desiderio forte per la tua vita?

E Dio, cosa desidera per te, per la tua vita?

E tu, cosa desideri per la tua parrocchia?
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Alcuni testi possono aiutarti nella preghiera
Se vogliamo partire per un viaggio, abbiamo bisogno di mettere in moto la macchina, un motore. Cosa ci mette in moto?
Il desiderio. Ma come mai facciamo fatica a desiderare? Un
primo nemico del desiderio è il tempo, ed è un nemico quando
lo percepiamo solo come kronos, come tempo che scorre irreparabile, che divora i desideri e non dà tregua: non ho tempo!
Non c’è più tempo! Kronos è il dio greco che divora i figli perché
non crescano e non attentino al suo primato. Percepire il tempo
così… è la morte dei nostri desideri. Ma il tempo può essere
anche un kairos, un’occasione favorevole e propizia, un tempo
speciale in cui mi accorgo che sono una persona capace di
desiderare. Mi riapproprio del mio desiderio e mi riconosco.
Kairos era rappresentato nella mitologia come un uomo calvo
con un ciuffo: l’occasione da prendere al volo e se non la prendi, poi diventa inafferrabile perché la mano scivola sulla nuca
liscia. L’immagine della notte di San Lorenzo ci può aiutare:
la stella lascia una scia brevissima e per approfittare di questa
scia è necessario avere un desiderio pronto. Possiamo pensare
alla nostra vita come alla notte di san Lorenzo. Tante occasioni
propizie per i nostri desideri, che somigliano proprio a stelle
cadenti. E per cogliere quelle occasioni serve viversi come persone “desideranti”. Altro nemico del desiderio è la paura, oltre
la nostra mania di controllare sempre tutto e tutti. Non si può
vivere una vita fatta solo di desiderio, come i bambini né una
vita senza desideri, da gente iperprogrammata. Ma il desiderio
adulto si lascia accompagnare dalla volontà. Come uno che
desidera dimagrire ma poi non fa niente… lo vuole sul serio?
Infine, sant’Agostino ci ricorda che il desiderio è già preghiera.
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Se partiamo dal desiderio con Dio, il nostro rapporto con Lui
è autentico… presentiamo al Signore i nostri desideri… anche
quelli disordinati.
Cf. G. Piccolo, Testa o cuore, pp. 34-37
E soprattutto, sogna! Non avere paura di sognare. Sogna! Sogna un mondo che ancora non si vede, ma che di certo arriverà. La speranza ci porta a credere all’esistenza di una creazione che si estende fino al suo compimento definitivo, quando
Dio sarà tutto in tutti. Gli uomini capaci di immaginazione hanno
regalato all’uomo scoperte scientifiche e tecnologiche. Hanno
solcato gli oceani, hanno calcato terre che nessuno aveva
calpestato mai. Gli uomini che hanno coltivato speranze sono
anche quelli che hanno vinto la schiavitù, e portato migliori condizioni di vita su questa terra. Pensate a questi uomini.
Vivi, ama, sogna, credi. E, con la grazia Dio, non disperare mai.
Papa Francesco
Una stella, niente di più etereo all’apparenza: di fatto, non offriva ai Magi nulla di concreto quell’astro lucentissimo che brillava
in cielo, così lontano. Eppure, questi ragazzi sono partiti, con
quel pizzico di pazzia che sempre accompagna le grandi avventure della vita. Possiamo immaginare come siano stati derisi
al loro andare per seguire un sogno. Come avviene anche oggi
a tanti giovani che, partendo per seguire un “sogno grande” si
sentono dire: «ma chi te lo fa fare di lasciare tutto, di partire?».
Frasi capaci di spezzare le ali di molti ragazzi che vorrebbero
avviare una cooperativa, entrare in seminario, investire per dare
lavoro, impegnarsi per una politica sana, mettere su famiglia!
G. Carlo Bregantini, Arcivescovo di Campobasso-Boiano
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Colui che ha fatto le Pleiadi e Orione,
cambia il buio in chiarore del mattino
e stende sul giorno l’oscurità della notte;
colui che comanda alle acque del mare
e le spande sulla terra,
Signore è il suo nome.
(Amos 5,8)
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
(Sal 8,4-6)
Ci hai fatti per Te e il nostro cuore
è inquieto finché non riposa in Te
(Sant’Agostino, Confessioni I,1)
Signore, è davanti a te ogni mio desiderio
e il mio gemito non ti è nascosto.
(Sal 38,10)
O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.
(Sal 63,2)
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VIENE IL SIGNORE
Viene il Signore, il re della gloria,
alleluia, alleluia.
Viene a illuminare chi giace nelle tenebre,
alleluia, alleluia.
O Sapienza, che esci dalla bocca dell’Altissimo,
e ti estendi ai confini del mondo,
tutto disponi con forza e soavità:
vieni, insegnaci la via della saggezza.
O Astro, splendore della luce eterna,
sorgi come un sole di giustizia:
vieni a illuminare ogni uomo
in terra tenebrosa e nell’ombra di morte.
O Re delle genti, o pietra angolare, vieni.
Atteso da tutte le nazioni,
che riunisci i popoli in uno:
vieni per l’uomo che hai formato dalla terra.
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MANDATO ALL’ASSEMBLEA SINODALE
Si alzano in piedi solo i membri dell’Assemblea Sinodale

VIENI, SANTO SPIRITO DI DIO
Vieni, Santo Spirito di Dio,
come vento soffia sulla Chiesa!
Vieni come fuoco, ardi in noi
e con te saremo
veri testimoni di Gesù.
Sei vento: spazza il cielo
dalle nubi del timore;
sei fuoco: sciogli il gelo
e accendi il nostro ardore.
Spirito creatore,
scendi su di noi!

Tu sei coraggio e forza
nelle lotte della vita;
Tu sei l’amore vero,
sostegno nella prova.
Spirito d’amore,
scendi su di noi!

Tu bruci tutti i semi
di morte e di peccato;
tu scuoti le certezze
che ingannano la vita.
Fonte di sapienza,
scendi su di noi!

Tu fonte di unità,
rinnova la tua Chiesa,
illumina le menti,
dai pace al nostro mondo.
O Consolatore,
scendi su di noi!
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Tutti stendono le mani sul giovane dell’Assemblea Sinodale più vicino per invocare lo Spirito Santo su di lui/lei. I membri dell’Assemblea
Sinodale rimangono al proprio posto perché sono i rappresentanti di
tutti noi.

Il Vescovo:
Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo:
molte volte e in molti modi
hai parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti
e nella pienezza dei tempi hai parlato nel tuo Figlio,
per manifestare a tutti gli uomini
le ricchezze della tua grazia;
nella tua immensa bontà
guarda questi tuoi figli
chiamati per far parte dell’Assemblea Sinodale:
aiutali a riconoscere i segni della tua volontà,
perché aderendo in tutto al Vangelo
portino frutti abbondanti di opere buone
per il percorso del Sinodo dei Giovani.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Preghiera GMG Colonia 2005 (adattata)
Signore Gesù,
benedici noi e i giovani di tutto il mondo.
Mostrati a chi Ti sta cercando,
rivelati a chi non crede.
Conferma nella fede i Tuoi testimoni.
Fa’ che non cessiamo mai di cercarti,
come i sapienti Magi, venuti dall’oriente.
Fa’ che diventiamo artefici di una nuova civiltà
dell’amore e testimoni di speranza per il mondo intero.
Serviti di noi per avvicinare
chi soffre per la fame, la guerra e la violenza.
Effondi il Tuo Spirito sul percorso del Sinodo dei Giovani.
Fa’ di noi i servitori del Tuo Regno
con la forza della nostra fede e del nostro amore,
perché accogliamo con cuore aperto
i fratelli e le sorelle di tutto il mondo.
Ci hai donato Maria come madre.
Per sua intercessione, fa’ o Signore
che il Sinodo diventi una celebrazione di fede.
In questo cammino dona nuova forza alla tua Chiesa,
perchè si confermi nel mondo Tua fedele testimone.

18

Il Vescovo:
Infondi su questi tuoi figli, o Padre,
lo Spirito d’intelletto, di verità e di pace,
perché ci sforziamo di conoscere
ciò che è a Te gradito,
per attuarlo nell’unità e nella concordia.
Per Cristo nostro Signore.
E la benedizione di Dio Onnipotente
Padre e Figlio e Spirito Santo
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
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Incontro
Inno del Sinodo dei Giovani
(Antonio Ambrosin)

Io desidero vederti, anche se son piccolo
forse non ne sono degno ma ho sete di te, Signor.
Ho paura di deluderti con le mie fragilità
cosa puoi volere o trovare in me?
Anche se resto nascosto i miei occhi cercano i tuoi
sono pieni di speranza di incontrare te Signor.
Figlio mio scendi subito, oggi sono qui per te
ti ho veduto da lontano e ho raggiunto proprio te.
Il mio amore accarezzerà ogni tua fragilità
tua e dei tuoi fratelli, solo non sei mai.
Anche se resti nascosto i miei occhi trovano i tuoi
abbi fede e non temere io sarò con voi.
La gioia di incontrarti si diffonderà
attraverso volti e mani nella tua Comunità.
Camminiamo insieme confidando in te
lo Spirito ci guiderà.
Siete la speranza per il futuro che verrà
vedrete che il coraggio non vi mancherà.
Noi preghiamo con il cuore, ascoltaci Signor
cosa possiam fare, lo chiediamo a te.
Vorrei che aveste cura della casa che vi ho donato
Amatevi l’un l’altro come io ho amato voi.
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Lettera del Vescovo Claudio
ai giovani dell’Assemblea Sinodale
Carissimi giovani dell’Assemblea Sinodale,
innanzi tutto vi dico il mio “grazie” per la vostra disponibilità.
So che per molti di voi dire di “sì” a questa Assemblea Sinodale
è costato parecchio perché le vostre agende sono già molto
piene, per gli impegni in parrocchia, nelle associazioni o nei
movimenti di cui fate parte, per gli impegni di studio e di lavoro,
e per le relazioni che rendono ricca e bella la vostra vita. Grazie
perché avete risposto di sì a questo invito e vi siete messi in
gioco. È un grazie che dico personalmente ma anche come
Vescovo della Chiesa di Padova, è il grazie che vi dicono le
tante comunità che formano la nostra Diocesi, che ora stanno
guardando a voi con curiosità, attenzione e speranza.
Vorrei che ricordaste in ogni momento, in questi mesi di lavoro, che siete parte di questa Assemblea Sinodale con tutto voi
stessi, la vostra esperienza, sensibilità, passione, intelligenza
e la vostra fede; ma siete qui anche a nome di tanti altri vostri
coetanei che vivono nelle comunità, nei territori e nelle realtà
che rappresentate.
Avete tra le mani il tesoro di poco meno di 700 relazioni dei
gruppi sinodali che hanno lavorato tra settembre e l’8 dicembre; una prima fase del Sinodo dei Giovani che ha coinvolto
circa 4800 giovani. È un tesoro prezioso, la voce di tanti vostri
coetanei… Vi chiedo che, lavorando su queste relazioni, restiate il più possibile fedeli alla voce che emerge, senza perdere la
ricchezza e l’immediatezza del dettato delle relazioni scritte dai
moderatori.
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A partire da queste relazioni cercherete di comprendere – attraverso il metodo del discernimento comunitario – cosa il Signore
vuole per la Chiesa di Padova. Cercate dunque di leggere le
relazioni con questo spirito: a partire dalle provocazioni, dalle
critiche, dalle domande, dalle esperienze e dalle idee dei vostri
coetanei (e dai loro silenzi!) domandatevi cosa il Signore ci sta
chiedendo per il futuro della Chiesa di Padova e per i giovani
nelle nostre comunità.
Il vostro compito non è dunque una semplice raccolta dati ma
un lavoro di scavo, di preghiera, di riflessione, di discernimento.
Siate coraggiosi e osate anche arrivare a proposte creative
o controcorrente: è veramente un’occasione per permettere allo Spirito di Gesù e del Padre di parlare alla Chiesa.
Accompagnate ogni passo con la preghiera personale e di
gruppo.
Sentitevi accompagnati nella preghiera dalle vostre comunità e
dagli altri giovani.
Anch’io non mancherò di pregare per voi!
Attendo con fiducia, il 19 maggio 2018, il frutto del vostro lavoro!
E sarò con voi nelle sessioni plenarie per seguire le vostre di-

scussioni.
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INFORMAZIONI
STAI AGGANCIATO AL SINODO
La fase dei gruppi sinodali si è conclusa, ma il Sinodo continua con il lavoro dell’Assemblea Sinodale. Segui i lavori
tramite i social e il sito giovanipadova.it dove sarai aggiornato sui vari passaggi. Potrebbe essere una bella occasione
ritrovarti con il tuo gruppo sinodale.
CAPODANNO CARITAS
Sono aperte le iscrizioni per tutti i giovani dai 18 ai 35 anni!
Per il settimo anno consecutivo Caritas Padova e la Pastorale dei Giovani organizzano una giornata di festa il 31 dicembre, pensata per chi vuole vivere un’esperienza aperta,
accogliente, divertente e un Capodanno alternativo.
Per info e iscrizioni
www.giovanipadova.it/capodanno
info@giovanipadova.it
049 8771762 • 329 4040706
19 MAGGIO
Sabato 19 maggio nella veglia di Pentecoste i giovani
dell’Assemblea Sinodale presenteranno al Vescovo Claudio
i risultati del percorso di discernimento a partire dalle relazioni dei gruppi sinodali. SEGNALO IN AGENDA!!!
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Buon Natale
Ma poi capisco che, in fondo,
Natale è un sogno divenuto realtà.
Prova,
durante
la notte di Natale,
a spegnere tutti i “cellulari”
della tua vita; chiudi gli occhi e rimani
in silenzio nell’attesa di quel Bacio che
ti cambierà la vita, come un giorno l’ha cambiata a
quella ragazza
di
Nazaret.

G. Bozza, Camminare nella propria anima

Un grazie di cuore
a quanti hanno collaborato
ad organizzare
questo momento
di preghiera

In copertina:

“i Re Magi”, illustrazione di Stefano Zanchi

Perdersi con lo sguardo
tra le stelle, è come cominciare
a camminare nella propria anima,
esplorando passo dopo passo
pensieri, sentimenti, desideri.
Perdersi con lo sguardo fra le
stelle a volte fa ritrovare parti di
sé che neppure credevamo
di avere o conservare.
A. Vanligt,
Mai troppo folle

ufficio diocesano
pastorale dei giovani

ufficio diocesano
pastorale dei giovani

