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Passo dopo passo nella fede 
 

Il ragazzo del Getsemani (Mc 14, 43-52) 
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Canto iniziale: BENEDETTO SIGNORE 
 Cerco solo te mio Signor, 
 perché solo tu dai gioia al mio cuore,  
 si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te.  
 Cerco solo te mio Signor, 
 perché la tua via conduce alla vita,  
 si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te. 
Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, 
come un tenero padre sei verso di me, mio Signor. 
Benedetto Signore, Benedetto il tuo nome,  
dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza e amor. 
 Cerco solo te mio Signor, 
 perché la tua grazia rimane in eterno,  
 si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te.  
 Cerco solo te mio Signor,  
 perché mi coroni di misericordia,  
 si rallegra l'anima mia solo in te, solo in te. 
Benedetto Signore, benedetto il tuo nome, 
come un tenero padre sei verso di me, mio Signor. 
Benedetto Signore, Benedetto il tuo nome,  
dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza e amor. (3 volte) 
 

V. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
T.  Amen. 
V. La pace sia con voi.  
T.  E con il tuo spirito. 
 
 Saluto del Vescovo 
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Introduzione 
Guida Oggi un ragazzo davvero singolare quello che incontreremo oggi 
 nel Vangelo ... forse un tratto autobiografico dell'autore del 
 Vangelo, Marco, ha voluto lasciare a  noi... probabilmente un'icona 
 nella quale collocarci e trovare anche noi posto nella scena 
 drammatica del Getsemani ... noi siamo questo ragazzo! Lo 
 scopriremo pian piano... per ora diciamo solo che egli seguiva 
 Gesù un po' come noi andiamo dietro alle nostre star, quasi 
 correndo a prender posto per il loro spettacolo ormai imminente! 
 Iniziamo anche noi a seguire Gesù ...  

 

Video iniziale:  "Sogni di Rock'n Roll" (Ligabue, Campovolo 2015) 
 
Introduzione alla preghiera 
Guida Aiutiamoci questa sera ad entrare nella preghiera con le parole di 
 papa Francesco, pronunciate per i giovani degli atenei romani:  
 

Lett “Per favore non guardate la vita dal balcone, ma accettate le 
 sfide. Non siate spettatori, ma protagonisti nelle sfide del mondo 
 contemporaneo. Non mediocri o annoiati, non omologati. 
 Non si può vivere senza guardare le  sfide»; e ancora:  «Non state 
 al balcone, lottate per dignità e contro la  povertà». Questo è lo 
 stile di vita che papa Francesco ci propone e ci sprona ad 
 incarnare; in sintesi, come direbbe il beato Pier Giorgio Frassati: 
 «Occorre vivere, mai vivacchiare». 

 

Guida Prepariamo lo spazio interiore della nostra persona alla preghiera 
 e al dialogo con il Signore! Facciamo qualche istante di silenzio! 
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 Acclamazione al Vangelo 
Alle, Alleluja, Alleluja, Alleluja; Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la sua parola non passerà 
Alleluja Alleluja; Alle, Alleluja… 

 

  Dal Vangelo di Marco  (14, 43-52) 
  

43E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici, 
e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei 
sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. 44Il traditore aveva dato loro 
un segno convenuto, dicendo: «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo 
e conducetelo via sotto buona scorta». 45Appena giunto, gli si 
avvicinò e disse: «Rabbì» e lo baciò. 46Quelli gli misero le mani 
addosso e lo arrestarono. 47Uno dei presenti estrasse la spada, 
percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò 
l’orecchio. 48Allora Gesù disse loro: «Come se fossi un ladro siete 
venuti a prendermi con spade e bastoni. 49Ogni giorno ero in 
mezzo a voi nel tempio a insegnare, e non mi avete arrestato. Si 
compiano dunque le Scritture!». 
50Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. 51Lo seguiva però un 
ragazzo, che aveva addosso soltanto un lenzuolo, e lo 
afferrarono. 52Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. 
 

Riflessione dell’Arcivescovo 
Canto:  TU SEI LA PERLA PREZIOSA 

Tu sei la perla preziosa che alla mia vita dà valore. 
Per te lascio ogni cosa e seguo Te, o mio Signore 
 



5  

 

Voglio seguirti, Signore, 
perché hai sedotto il mio cuore. 
Voglio obbedirti, Maestro: 
il tuo volere con gioia farò (2 volte). 
 

Tu sei il tesoro più grande, la vera fonte dell’amore. 
Per te vendo ogni bene e ti proclamo o mio Signore 
 

Momento di interiorizzazione  

Guardiamo oltre gli 
ostacoli 

Guida In questo momento di interiorizzazione, prendiamo in 
 considerazioni gli ostacoli che tante volte rallentano i nostri slanci 
 in avanti, tarpano le nostre ali o ci impediscono di puntare in alto! 
 
 PAURA DI ESSERE GIUDICATI DAGLI AMICI 
1 Lett "Non c'è amore più grande dell'amicizia autentica": è uno 
 slogan riportato su un muro e firmato "your friend". Gli 
 amici sono un  balsamo per la nostra vita, a volte 
 strapazzata o maltrattata...  Sull'amico ci si appoggia, 
 dell'amico ci si fida ... Ti capisce, ti accetta! Ma al tempo 
 stesso, si, ho paura del giudizio dei miei migliori amici: 
 quello che loro pensano per vale più di tutto! Ho paura di 
 non essere riconosciuta e accettata; a volte la penso in 
 modo diverso da loro, eppure mi blocco, mi adeguo, e non mi 
 piaccio, ma ho paura, tanta paura! (Enrica, 16 anni) 
 

Tutti Signore, facci sperimentare la dolcezza dell'amicizia, ma 
 insegnaci  anche la forza di essere noi stessi, sempre! 
 
 CARENZA DI ADULTI CREDIBILI 
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2 Lett “La nostra stagione di vita non è facile, me ne rendo conto 
 ogni  giorno di più, ma a volte sento un peso ancora 
 maggiore... Mi sento solo, disorientato, ed anche 
 abbandonato e tradito. Mi  riferisco a tante persone che 
 vorrei avere accanto: i miei genitori  che preferiscono 
 litigare o inseguire i loro hobby dopo le loro ore 
 lavorative... io resto a casa o meglio nella mia stanzetta, 
 dove dormo, faccio merenda, studio e, a volte, faccio cena, 
 da solo;  solo la prof di italiano riesce a capirmi e ad 
 ascoltarmi: lei è davvero una donna in gamba, mi piace... è 
 davvero un esempio! (Saverio, 17) 
 

Tutti Signore, facci sperimentare la sicurezza di persone vere e 
 coraggiose, pronte ad accompagnarci anche nei momenti 
 travagliati della nostra età! 
 
 DISORIENTAMENTO CULTURALE 
3 Lett “Non amo ascoltare il TG, tantomeno i programmi 
 pomeridiani di cronaca ed opinioni sui fatti che  avvengono 
 nel nostro paese; mi è successo, però, di dover  fare un 
 lavoro a scuola con alcuni miei compagni; la prof di storia ci 
 ha chiesto di interessarci di alcuni fatti di cronaca... è stato 
 per me come addentrarmi in una foresta  fitta di 
 avvenimenti senza senso, è stato come perdermi, senza 
 trovare alcun valore in ciò che avveniva. Mi sono reso conto 
 che  succedono fatti che disorientano davvero noi ragazzi, 
 siamo spettatori impotenti e incapaci di trovare risposte. 
 Quanto è difficile questa società!" (Marica, 17 anni) 
 

Tutti Signore, aiutaci a stare in questo mondo, ad abitarlo e a portare il 
 nostro contributo per migliorarlo! 
 
 PAURA DEI FALLIMENTI 
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4 Lett “Mi sento stressato: tutti mi chiedono di essere al top! La 
 mamma  pretende da me il massimo a scuola, a casa devo 
 badare alla mia sorellina, il mio allenatore non ammette 
 assenze, i prof a scuola sono esigenti e non ammettono 
 scuse di sorta; anche la mia  fidanzata mi vuole impeccabile, 
 sempre pettinato, coi vestiti alla  moda... Io voglio essere 
 normale e, soprattutto, ho paura, paura di fallire e di 
 deludere gli altri. Ma intanto io mi sento scoppiare!" (Luigi, 
 16 anni). 
 

Tutti Signore, facci capire che la vita non "andare al massimo", ma 
 andare verso il meglio, verso il bene! 
 

Video iniziale:  "Passo dopo passo" (Dolcenera, 2015) 
Per te, ogni cosa falla per te! 
Per te, che aspetti il tuo 
momento! 
Per te, che non ti sei arreso! 
Per te, che vivi un po' 
sospeso!  

Non c'è, una ragione vera 
non c'è  
cos'hai? Che cosa ti è 
successo?  
Che fai? Piangi dentro un 
cesso ... 
che fai? Non credi più in te 
stesso! 
 

Oh, oh, oh, passo dopo 
passo  

Oh, oh, oh, e devi crederci!  
 

Non ti puoi sbagliare se le 
cose le fai  
con tutto te stesso, passo 
dopo passo!  
Non ti puoi sbagliare: questo 
è il vero amore  
che ti porti dentro passo 
dopo passo,  
passo dopo passo, passo 
dopo passo! 
 
Per te, fai la cosa giusta per 
te! 
Per te, che non è tempo 
perso! 
E poi, ecco il tuo momento! 



8  

 

E poi, passa come il vento! 
 
Non c'è, una ragione vera 
non c'è! 
Non è un fatto di egoismo..  
chi sei? Fammi un po' vedere  
chi sei? Smettila di bere  
 

Oh, oh, oh, passo dopo 
passo  
Oh, oh, oh, e devi crederci!  

 

Non ti puoi sbagliare se le 
cose le fai  
con tutto te stesso, passo 
dopo passo!  
Non ti puoi sbagliare: questo 
è il vero amore  
che ti porti dentro passo 
dopo passo,  
passo dopo passo, passo 
dopo passo! 

 

Testimonianza 
 

Padre nostro e Benedizione finale 
 

Canto finale: ALZA I TUOI OCCHI 

Cristo Gesù, Figlio di Dio, ad ogni uomo il Suo Amore mostrò, 
Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò. 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te; 
senza timor apriti a Lui: ti ama così come sei, come sei. 
 Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai, nuovi orizzonti tu scoprirai, 
 lascia ogni cosa e insieme a noi  
 canta al Dio dell’Amor. 
 Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai nella tristezza più non vivrai, 
 lascia ogni cosa e insieme a noi canta al Dio dell’Amor. 
Cristo Gesù, Figlio di Dio, Parole eterne al mondo donò, 
Egli morì, risuscitò, la Croce sua ci salvò. 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te; senza timor 
apriti a Lui: ti ama così come sei, come sei. Rit. 
 

 a cura del 
Servizio Diocesano per la Pastorale 

Giovanile 
e gli Oratori Idruntini 
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