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PREGHIERA «TI LODIAMO, PADRE…»

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature,
che sono uscite dalla tua mano potente.
Sono tue, e sono colme della tua presenza
e della tua tenerezza.

Laudate omnes gentes, Laudate Dominum.



Figlio di Dio, Gesù,
da te sono state create tutte le cose.
Hai preso forma nel seno materno di Maria,
ti sei fatto parte di questa terra,
e hai guardato questo mondo con occhi 
umani. Oggi sei vivo in ogni creatura
con la tua gloria di risorto. 

Laudate omnes gentes, Laudate Dominum.



Spirito Santo, che con la tua luce
orienti questo mondo 
verso l’amore del Padre
e accompagni il gemito della creazione,
tu pure vivi nei nostri cuori
per spingerci al bene.

Laudate omnes gentes, Laudate Dominum.



CHI INIZIA BENE. 
ITINERARI DI VANGELO



LANCIO DEL TEMA E PAROLA AI PARTECIPANTI

ATTIVITÀ N.1:  In riferimento alla tua vita, cosa ti 
suscitano queste 4 immagini?  

“tempesta”
“mare calmo”
“faro”
“porto sicuro”



DAL VANGELO SECONDO MARCO (4,35-41)

35In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro:
«Passiamo all'altra riva». 36E, congedata la folla, lo
presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche
altre barche con lui. 37Ci fu una grande tempesta di
vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che
ormai era piena. 38Egli se ne stava a poppa, sul cuscino,
e dormiva.



Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non
t'importa che siamo perduti?». 39Si destò, minacciò il
vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e
ci fu grande bonaccia…
40Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete
ancora fede?». 41E furono presi da grande timore e si
dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui, che anche il
vento e il mare gli obbediscono?».



APPROFONDIMENTO

Alcuni spunti per:

1. decifrare quanto abbiamo vissuto

2. passare dall’esperienza vissuta a quella da far vivere

3. mettere in atto un buon incontro



PER DECIFRARE QUANTO ABBIAMO VISSUTO

A partire dalla traccia proposta…
delle domande da abitare (alcune immagini)
in ascolto di frammenti di vita
in ascolto di un brano del Vangelo 
in ascolto di una testimonianza 
una buona notizia anche per noi?
semplice gesto di affidamento



PER DECIFRARE QUANTO ABBIAMO VISSUTO

Abbiamo vissuto una esperienza di lieto annuncio (?)

Domanda 
(immagine) 

Annuncio 
(ascolto)

Vita 
(testimonianza)



DALL’ESPERIENZA VISSUTA A QUELLA DA FAR VIVERE

Questo passaggio:

regge un lavoro di équipe
riesce meglio se vissuto/elaborato assieme a chi 

accompagna il gruppo di ragazzi/genitori
chiede di tenere conto del nostro vissuto e del 

vissuto dei destinatari
chiede di porre attenzione all’ascolto



PER METTERE IN ATTO UN BUON INCONTRO

Porre attenzione a: 

lancio del tema: una domanda di senso
parola ai partecipanti: quale richiesta?
per assimilare: intreccio domanda e vita



PREPARARE UN INCONTRO

ATTIVITÀ (lavoro a gruppetti): realizzare uno dei seguenti 
momenti dell’incontro

1. lancio del tema
2. parola ai partecipanti
3. per assimilare



Incontro di formazione

GRAZIE E ARRIVEDERCI!
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