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Si consiglia di utilizzare questo schema per un momento di preghiera serale.  
Accogliamo i ragazzi in chiesa. Tutte le luci sono spente. Lasciamo accesa solo 
una luce per aiutarli a sistemarsi nei banchi. All’inizio del momento di 
celebrazione spegniamo tutto in modo che il buio avvolga ogni cosa. 
A questo punto una voce fuori campo proclama la Parola: 

 
1. Inizio 

Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a 
lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
"Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed 
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti 
perseguitarono i profeti che furono prima di voi. 

(Mt 5,1-12) 
 
Ad ogni beatitudine si accende qualche luce della chiesa (senza che la chiesa 
venga pienamente illuminata). Si consiglia di iniziare con un canto adatto (ad 
esempio, “Luce di verità”). 



 

 

 
 
 
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
 
C. Il Signore che guida i nostri cuori e ci accompagna ogni giorno nella fede sia 
con tutti voi.  
T. E con il tuo Spirito. 
 
Saluto e breve commento della Parola del Signore da parte del sacerdote. 
Durante la riflessione può essere sottolineata la dimensione della promessa 
contenuta nel discorso della montagna: il Regno di Dio, la sua pace e la sua 
giustizia. Colleghiamo a questo brano evangelico la figura e l’esperienza di S. 
Agostino, raccontiamo ai ragazzi la sua vita e proponiamolo come guida per il 
cammino di questa sera. 
Spieghiamo ai ragazzi i tre passaggi successivi di riflessione: 

- Cercare Dio nella vita; 
- Farsi trovare da Dio; 
- Vivere di Dio. 

 
 
2. Cercare Dio nella vita 
Ci si alza in piedi. Leggiamo ad alta voce le parole di Sant’Agostino, con un 
solista e il resto dei giovani che rispondono leggendo ad alta voce la parte in 
grassetto. Si può prevedere un breve ritornello (ad esempio, “Veni Lumen – 
Taizè”).  
Ci si siede. 
 
Tardi ti ho amato, 
bellezza così antica e così nuova, 
tardi ti ho amato. 
Tu eri dentro di me, e io fuori. 
E là ti cercavo. 
Deforme, mi gettavo 
sulle belle forme delle tue creature. 

Tu eri con me, ma io non ero con te. 
Mi tenevano lontano da te 
quelle creature che non esisterebbero 
se non esistessero in te. 

 
(S. Agostino)  

 
Provocazioni: 

1. Stai cercando Dio nella tua vita? 
2. Dove cerchi Dio nella tua vita?  
3. C’è qualcosa che lo sostituisce e a cui dai più importanza (l’ultimo 

modello di cellulare, lo studio o lo sport, gli amici…)? 
 
 



 

 

 
 
3. Farsi trovare da Dio 
Ci si alza in piedi. Leggiamo ad alta voce le parole di Sant’Agostino, con un 
solista e il resto dei giovani che rispondono leggendo ad alta voce la parte in 
grassetto. Si canta il ritornello (se previsto) e ci si siede. 
 

Mi hai chiamato, 
e il tuo grido ha squarciato la mia sordità. 
Hai mandato un baleno, 
e il tuo splendore 
ha dissipato la mia cecità. 
Hai effuso il tuo profumo; 
l’ho aspirato e ora anelo a te. 

(S. Agostino) 
 

Provocazioni: 
1. Senti che Dio ti chiama a coltivare un rapporto di amore e di fiducia con Lui? 
2. Quando, come e con chi avverti la vicinanza di Dio nella tua vita? 
3. Come rispondi alla richiesta che Dio ti fa del suo volerti esser vicino?  

 
 
4. Vivere di Dio 
Ci si alza in piedi. Leggiamo ad alta voce le parole di Sant’Agostino, con un 
solista e il resto dei giovani che rispondono leggendo ad alta voce la parte in 
grassetto. Si canta il ritornello (se previsto) e ci si siede. 
  

Ti ho gustato, 
e ora ho fame e sete di te. 
Mi hai toccato, 
e ora ardo dal desiderio della tua pace. 
(S. Agostino) 

 
Provocazioni: 

1. Cosa significa, secondo te, vivere di Dio? 
2. È possibile vivere di Dio? Come? 
3. Chi intorno a te sembra offrirti questo esempio? 

 
Insieme, proviamo a condividere alcune riflessioni dei ragazzi. 
Al termine della condivisione innalziamo a Dio e ai Santi la nostra preghiera 
attraverso il canto del “Gloria”. 
La chiesa viene completamente illuminata. 
 
 



 

 

Per concludere 
Condividiamo con i ragazzi questa riflessione 
Santo è chi “sta nel mondo” ma “non è del mondo” perché il metro di giudizio 
della sua vita non sono le cose del mondo ma è solo e soltanto Dio. 
Al termine del momento di preghiera possiamo anche pensare di consegnare ai 
ragazzi un foglietto con il testo della lettera a Diogneto e che racchiude questo 
pensiero. 
 
I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli 
altri uomini. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che si 
differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina non è nella 
scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente 
filosofica umana, come fanno gli altri. Vivendo in città greche e barbare, come 
a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e 
nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente 
paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto 
come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è 
patria loro, e ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma 
non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella 
carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro 
cittadinanza nel cielo.  Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita 
superano le leggi. Amano tutti, e da tutti vengono perseguitati. Non sono 
conosciuti, e vengono condannati. Sono uccisi, e riprendono a vivere. Sono 
poveri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di tutto abbondano. Sono 
disprezzati, e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. 
Sono ingiuriati e benedicono; sono maltrattati ed onorano. Facendo del bene 
vengono puniti come malfattori; condannati gioiscono come se ricevessero la 
vita. Dai giudei sono combattuti come stranieri, e dai greci perseguitati, e coloro 
che li odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio. 

(da anonimo, sec. II – Lettera a Diogneto 
Cap. 2 - Il paradosso del cristiano nel mondo) 

 
Orazione e benedizione finale 
C. Il Signore accolga la nostra preghiera. A lui affidiamo la nostra vita perché la 
custodisca nelle sue mani e ne abbia cura.  A lui chiediamo la libertà di un amore 
senza limiti e la gioia di seguirlo con tutto il nostro essere. Il Signore ci benedica 
e ci custodisca.  
T. Amen.  
C. Mostri a noi il suo volto e ci doni la sua pace.  
T. Amen.  
C. Il Signore sia sempre con noi e faccia che noi siamo sempre con lui. 
T. Amen. 
 
Si concluda la celebrazione con un canto adatto (ad esempio, “Stai con me”). 


