
GIOVANI - ADULTI 2000 -2001

7. In CRISTO la nostra speranza

Canto iniziale: VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarsi nell’amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi:
scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai.

Preghiera iniziale
1L. Mio Dio, Signore invisibile, di cui a stento e fatica afferro la presen-
za e di cui a stento e fatica percepisco l’aiuto, io ti prego e t’invoco: aiu-
tami a credere in te.
2L. Aiutami a non accontentarmi, a non vivere senza farmi domande, a 
non accettare risposte alla vita già confezionate, a non rassegnarmi al si -
lenzio solo per non faticare a cercare.
3L. Signore mio Dio, eccomi davanti a te: ti prego e ti invoco: fatti vici-
no a me e ad ogni uomo perché io possa credere che la vita non è insen-



sata ed il mondo e la storia non sono avventure senza inizio e senza fine 
precisa.
4L. Eccomi davanti a te, Dio silenzioso, invisibile, indicibile, eppure vi-
cino  e presente:  all’uomo sempre  manifesti  il  tuo amore  appassionato 
perché la vita trionfi sulla morte, l’amore sconfigga l’odio, la speranza 
vinca sulla disperazione.
T. Signore, io credo in te, ma ti prego: aiutami a credere!

Dal Vangelo secondo Marco      (8,27-
38)

Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa  
di Filippo; e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: «Chi dice la 
gente che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri poi 
Elia e altri uno dei profeti». Ma egli replicò: «E voi chi dite che io sia?».  
Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E impose loro severamente di non 
parlare di lui a nessuno.

E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell’uomo doveva molto sof-
frire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi,  
poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare. Gesù faceva questo di-
scorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte, e si mise a rimpro-
verarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e 
gli disse: «Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma se-
condo gli uomini».

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno 
vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi se-
gua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà. Che giova infatti al-
l’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima? E che 
cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? Chi si  
vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adulte-
ra e peccatrice, anche il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui, quando 
verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi».

Per la riflessione personale



Viviamo in un tempo per tanti versi caratterizzato dalla non-speranza. 
In questi anni sono crollate le ideologie ed i profeti che le predicavano, 
mentre è cresciuta la consapevolezza della radicale nudità e povertà del-
l’uomo.

Non abbiamo nulla di “nuovo” da attendere dal futuro. L’unica spe-
ranza è la continuazione del presente, la sicurezza che domani sarà come 
oggi, al massimo con una maggiore disponibilità di beni in termini quan-
titativi. Il futuro non ci attira, perché non può essere diverso dal presente.

Essere cristiani del nostro tempo è riscoprire, per noi e per l’intera so-
cietà, la speranza. Questa è la silenziosa sfida dei cristiani all’attuale cul-
tura. Ma questa è anche la silenziosa sfida che la fede rivolge ai cristiani 
in quanto uomini di un tempo senza speranza. Essere cristiani è essere  
chiamati ad una speranza duratura, basata e fondata sull’appello e sul co-
mando di Dio e del Signore risorto. Questo imperativo suona: Io vivo ed 
anche voi dovete vivere.

Per il cristiano la speranza è un comando: il comando di resistere con-
tro la morte. E’ un appello: l’appello a conservare ed accrescere la vita.

Ma si può essere comandati di sperare? La speranza può essere un ob-
bligo? A molti, più che un obbligo, la speranza sembra essere un’esigen-
za, espressione dell’esuberanza giovanile, o una necessità biologica per 
poter pensare ed affrontare il futuro.

La speranza cristiana è più dell’esuberanza giovanile, più di un senti-
mento o di un presentimento, più del bisogno di previsione serena del fu-
turo.

La speranza cristiana è un comando, che sollecita una “conversione” 
per apprendere a vivere, perseverare e mantenersi in vita finché la morte 
non sia inghiottita nella vittoria.

Convertirsi alla speranza della risurrezione significa: non essere mai 
rassegnati, né concedere mai rabbiosamente spazio alla distruzione den-
tro di noi e attorno a noi.

(da La preghiera dei giovani, ElleDiCi, Leumann 1990, p. 343)

Per la riflessione in gruppo
1. Di fronte a Gesù, Pietro fa la sua professione di fede. In quali interro-
gativi ed attese personali si radica il tuo credere in Gesù? Quali sono gli  
atteggiamenti che esprimono la tua fede in Gesù Cristo risorto?



2. La fede degli altri. La fede di Pietro. Credere in Dio ti aiuta a guarda-
re con fiducia ed ottimismo la vita di ogni giorno? La gente che ti cir -
conda vede nelle tue parole e nelle tue azioni una testimonianza autenti-
ca di fede? Ci sono fatti, persone, esperienze che ti provocano sulla te-
stimonianza?
3. Pietro fatica ad accettare la profezia di Gesù sulla sua morte. Riesci a  
collocare la morte e risurrezione di Gesù all’interno di  una sfida tra  
l’uomo che chiede giustizia a Dio e Dio che risponde con un dono inspe-
rato?

Preghiera conclusiva
1L. Ora possiamo avvicinarci a Dio con cuore sincero e pieno di fiducia.
Conserviamo senza incertezze la speranza perché Dio mantiene le sue 
promesse!
T. Cerchiamo  di  incoraggiarci  a  vicenda nell’amore  e  nelle  opere 
buone.
2L. Non perdiamoci di coraggio: Dio ci procura una grande ricompensa.
T. Noi non vogliamo tornare indietro: abbiamo la nostra fede e cam-
miniamo verso la salvezza.
3L. La fede è un modo di possedere già le cose che si sperano, di cono-
scere le cose che non si vedono.
T. Teniamo fisso lo sguardo in Gesù: è Lui che ci ha aperto la strada 
della fede e ci condurrà sino alla fine.
Professione di fede: IO CREDO IN DIO, PADRE ONNIPOTENTE...
4L. Il Dio della pace ci renda capaci di compiere ogni bene.
T. Egli agisca in noi, per farci compiere ciò che a Lui piace per mez-
zo di Gesù Cristo. A Lui sia gloria per sempre. Amen!

Canto finale: TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare te di stare insieme a te:
unico riferimento nel mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu,



al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare tu, la stella sicura tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Tutto ruota intorno a te, in funzione di te,
e poi non importa il “come”, il “dove”, il “se”

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai tu.
Quello che farò sarà soltanto amore,
unico sostegno tu, la stella polare tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Per continuare a riflettere
Luca 22: tutte le profezie si sono realizzate in Gesù;
Colossesi 3: morire ad uno stile di vita per nascere ad uno nuovo.


