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Cari giovani,

chi vi scrive queste righe ha trascorso la maggior 
parte della sua vita studiando, approfondendo e an-
nunciando le S. Scritture. Una volta divenuto vescovo 
e poi cardinale, ha scelto come suo motto una frase 
del testamento che l’apostolo Paolo ha affidato al suo 
discepolo Timoteo: «Annuncia la Parola!». Devo, però, 
confessare che, nonostante la mia ormai lunga vita tra-
scorsa in compagnia con la Bibbia, sono pronto a ripe-
tere autobiograficamente quella considerazione che 
Gesù ha posto a suggello di un suo discorso intessuto 
di parabole, cioè di mini-racconti simbolici: «Lo scriba, 
divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un pa-
drone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e 
cose antiche» (Matteo 13,52).

È ciò che auguro anche a voi: attraverso questa gui-
da quotidiana, cercate di creare una piccola oasi di let-
tura silenziosa fatta di pochi minuti, e scoprirete – an-
che in quelle pagine già note e che forse echeggiano 
da tempo nel vostro orecchio – «cose nuove». Il meto-
do da seguire potrebbe essere desunto da un appel-
lo della tradizione giudaica che invitava ad avere «un 
canto ogni giorno, un canto per ogni giorno». E ancora 
suggeriva che, come accade al martello che spacca la 
roccia e fa sprizzare tante scintille, così scavando nella 
Parola di Dio brilleranno tante luci. Esse diverranno, poi, 

Annucia la Parola!

PREMESSA
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lungo la strada della vostra vita quello che cantava il 
Salmista: «Lampada per i miei passi è la tua Parola, luce 
sul mio cammino» (119,105).

Card. GIANFRANCO RAVASI
Prefetto del Pontificio Consiglio della Cultura



Non si vede bene 
che col cuore

(Antoine de Saint-Exupéry)
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Nicolò Anselmi*

VIA CRUCIS
DEI GIOVANI

PER ASCOLTARE LA VIA CRUCIS

INQUADRA IL QR-CODE

* Vescovo ausiliare di Genova
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INTRODUZIONE

La Via Crucis si compone di

- Alcuni versetti tratti dalla Parola Di Dio.

- Un breve spazio di silenzio.

- Due preghiere, una rivolta a Dio Padre e una alla Beata 

 Vergine Maria, seguite dal Padre Nostro e dall’Ave Maria.

- Due brevissime invocazioni finali rivolte a Gesù 

 e allo Spirito Santo.

La parte più caratteristica è quella della preghiera; guar-
dare Gesù genera spontaneamente la preghiera. Mi sembra 
importante imparare a parlare CON Dio e non solo a parlare 
DI Dio. La Santissima Trinità e la Santa Vergine ci ascoltano 
con attenzione e operano nella nostra vita.



Pietro Maria Fragnelli*

VIA LUCIS
DEI GIOVANI

PER ASCOLTARE LA VIA LUCIS

INQUADRA IL QR-CODE

Resurrezione di Piero della Francesca

* Vescovo di Trapani
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NOTA BENE

Ringrazio i sacerdoti e i diaconi, le religiose, i giovani e le giovani 
che hanno collaborato alla redazione dei testi. Le esortazioni apo-
stoliche Evangelii Gaudium e Christus Vivit ispirano le preghiere 
dell’inizio e della fine.

Preghiera iniziale

O Maria, fonte della luce di Natale,

tu hai vissuto tutte le tappe della via crucis:

insegnaci ora i sentieri della via lucis!

Ottienici il fuoco nuovo dello Spirito

e porteremo a tutti il Vangelo della vita,

la vittoria su ogni schiavitù e fragilità.

Con la tua santa audacia apri per noi 

le strade della vera bellezza in Gesù.

O stella della nuova evangelizzazione

e madre della santità giovanile

intercedi per tutti i giovani del mondo.

Col tuo aiuto saremo testimoni 

della luce del Risorto in ogni periferia.

Madre del Vangelo vivente,

sorgente di gioia per i piccoli, 

rivestici delle armi della luce.

Ora e sempre! Amen, alleluia!
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STAZIONE 1

Gesù risorto da morte

“So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto; 
venite a vedere il luogo dove era deposto” (Matteo 28,5-6).

Meditazione

I discepoli dubitarono e si nascosero per paura, ma l’amore è perfetto, non 
conosce il timore; la fede passa attraverso la notte del sepolcro. Allora i 
discepoli videro e credettero. Ma cosa videro? Nient’altro che una pietra 
rotolata, una tomba vuota e delle bende. Credettero perché il Signore ha 
attraversato la morte, che non poteva trattenerlo prigioniero nel sepol-
cro. O Cristo, con la tua risurrezione, non solo è stata sconfitta la morte, 
ma la nostra stessa sofferenza è stata guarita, la pietra che pesava su di 
noi è stata rotolata via e la speranza ha avuto pieno compimento.

Pausa di silenzio

Intercessioni

Ripetiamo insieme: Signore, nostra luce, ascoltaci!

1. Per tutti i giovani, che come me a causa di questa pandemia pro-
vano tristezza e solitudine, incertezza e smarrimento, affinché con 
la preghiera possiamo riuscire ad andare avanti e a non perdere la 
speranza. Preghiamo.
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IL ROSARIO
DEI GIOVANI

PER ASCOLTARE IL ROSARIO DEI GIOVANI

INQUADRA IL QR-CODE

Grazie a tutti i giovani che dalla Sicilia, dalla Sarde-

gna e dall’Abruzzo hanno collaborato nella registra-

zione degli audio, dei canti e dei sottofondi musicali!

Testi e commenti al Vangelo a cura dei giovani 

dell’Arcidiocesi di Cagliari.

Voci di: Davide Contrisciani, Raffaele Razzi, Giulia Scanu, 
Marta R., Davide S., Maria Pia Ponzo, Miriana Macaluso, Giusi 
Causa, Gemma Causa, Francesca Guglielmo, Rosa Gugliel-
mo, Pietro Di Mitri, Alessio Taormina, Daniela Terrasi e Giusy 
Spennati.
Canti e sottofondi musicali di: Giulia Scanu, Stefano 
Liuzza, Maria Pia Ponzo, Miriana Macaluso e Sorelle France-

scane del Vangelo (Corleone).
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L’Arcangelo Gabriele annuncia  
a Maria la nascita di Gesù
«Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di 
un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria» (Lc 1,26-27).

Le richieste che Dio ci rivolge, per quanto impegnative possano 
sembrarci, potranno mai uguagliare ciò che fu domandato da Dio 
alla giovane Maria? Cari ragazzi e ragazze, impariamo da Maria 
a dire il nostro “sì”, perché lei sa veramente che cosa significhi 
rispondere generosamente alle richieste del Signore. Maria, cari 

1 Mistero della GIOIA

Misteri della GIOIA
 lunedì e sabato

Nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, 
come era nel principio, ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen.

I Misteri della Gioia (o Gaudiosi) ci aiutano a meditare i primi 
momenti della vita di Gesù, venuto al mondo grazie al coraggioso 
“sì!” di Maria.
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giovani, conosce le vostre aspirazioni più nobili e profonde. Cono-
sce bene, soprattutto, il vostro grande desiderio di amore, il vostro 
bisogno di amare e di essere amati. Guardando a lei, seguendola 
docilmente scoprirete la bellezza dell’amore, non però di un amo-
re “usa e getta”, passeggero e ingannevole, prigioniero di una 
mentalità egoista e materialista, ma dell’amore vero e profondo.

(Benedetto XVI, Veglia di preghiera  
con i giovani a Loreto, 1 settembre 2007) 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’in-
ferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più biso-
gnose della tua misericordia.

2 Mistero della GIOIA

Maria visita la cugina Elisabetta
«In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e rag-
giunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, 
salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito San-
to ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne, e benedetto 
il frutto del tuo grembo!» (Lc 1, 39-42)

Maria è molto giovane. Elisabetta è anziana, ma in lei si è ma-
nifestata la misericordia di Dio e da sei mesi, con il marito Zac-
caria, è in attesa di un figlio. Maria, anche in questa circostanza, 
ci mostra la via: andare a incontrare l’anziana parente, stare con 
lei, certo per aiutarla, ma anche e soprattutto per imparare da lei, 
che è anziana, una saggezza di vita. La giovane Maria ascoltava, e 
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