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Testi


La lavanda dei piedi, dal Vangelo secondo Giovanni (13,1-15)

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato
i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda,
figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio
e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò
dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne
dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora
non lo capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò,
non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiunse
Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti».
Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri».
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi?
Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i
piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come
io ho fatto a voi.



Dalla Christus vivit di papa Francesco (25 marzo 2019)

225. Un’opportunità privilegiata per la crescita e anche per l’apertura al dono divino della fede e della carità è il servizio:
molti giovani si sentono attratti dalla possibilità di aiutare gli altri, specialmente i bambini e i poveri. Spesso questo
servizio rappresenta il primo passo per scoprire o riscoprire la vita cristiana ed ecclesiale. Molti giovani si stancano dei
nostri programmi di formazione dottrinale e anche spirituale, e a volte rivendicano la possibilità di essere più
protagonisti in attività che facciano qualcosa per la gente.




Interessante è la riflessione sui “nuovi stili di vita”, a cui anche la nostra Diocesi ha contribuito con
alcuni
libricini
usciti
negli
scorsi
anni.
Alcuni
sono
segnalati
anche
in
https://reteinterdiocesana.wordpress.com/
I
libretti
e
l’iniziativa
#iosprecozero
dalla
Comunità
Giovanni
XXIII
(https://unpastoalgiorno.apg23.org/libri-iosprecozero/)

Siti
Alcuni siti utili:
https://reteinterdiocesana.wordpress.com/
http://www.centromissionario.diocesipadova.it/nuovi-stili-di-vita/
https://altreconomia.it/

Film e video





Postia pappi Jaakobille, di Klaus Härö (2009)
Sette anime, di G. Muccino (2008)
Reportage
sulla
situazione
https://www.youtube.com/watch?v=u5Ao89iq4UU
https://www.youtube.com/watch?v=R3S0U40iVq8

delle
e

carceri
su
quelle

finlandesi,
italiane,

Canzoni


Italia Loves Emilia, A muso duro (P. Bertoli)
https://www.youtube.com/watch?v=JLBWThAxTO4

Per continuare


Alcune indicazioni per continuare un cammino (personale o di gruppo): rivolgiti al Centro di Ascolto
del tuo vicariato. Qui trovi in breve la spiegazione di che cosa sono:
http://www.caritas.diocesipadova.it/opere-vicariali/cdavx/
E qui puoi trovare il Centro di Ascolto più vicino: http://www.caritas.diocesipadova.it/operevicariali/orari-e-sedi/



Nel sito esperienzedivolontariato.it trovi recensite diverse esperienze estive e non solo in cui puoi
spenderti per un servizio. Accanto al sito, la Caritas diocesana ha attivo uno sportello di
orientamento al volontariato: http://www.caritas.diocesipadova.it/fai-volontariato/



Anche il Centro Missionario Diocesano offre, con il percorso Viaggiare per condividere, un cammino
di preparazione ad un’esperienza estiva in missione
(http://www.centromissionario.diocesipadova.it/viaggiare-per-condividere/)

Hai altre proposte? Segnalacele scrivendo a info@giovanipadova

