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Il Vangelo 
secondo 
Luca



Seguire la libertà



Lode al nome tuo dalle terre più floride
Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo
Lode al nome tuo dalle terre più aride
Dove tutto sembra sterile lode al nome tuo

Lode al nome tuo



Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù.



Lode al nome tuo quando il sole splende su 
di me
Quando tutto è incantevole
lode al nome tuo
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te
Con il cuore triste e fragile
lode al nome tuo



Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù



Tu doni e porti via
tu doni e porti via
ma sempre…





Rit. 
Il Signore ti ristora. Dio non allontana
Il Signore viene ad incontrarti, 
viene ad incontrarti

Salmo 16



Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: 
«Il mio Signore sei tu,
solo in te è il mio bene».



Il Signore è mia parte di eredità e mio 
calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi 
deliziosi:
la mia eredità è stupenda.



Rit. 
Il Signore ti ristora. Dio non allontana
Il Signore viene ad incontrarti, 
viene ad incontrarti



Benedico il Signore che mi ha dato 
consiglio;
anche di notte il mio animo mi 
istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il 
Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.



Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro.



Rit. 
Il Signore ti ristora. Dio non allontana
Il Signore viene ad incontrarti, 
viene ad incontrarti



Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.



Rit. 
Il Signore ti ristora. Dio non allontana
Il Signore viene ad incontrarti, 
viene ad incontrarti





Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia.
Questa tua Parola non avrà mai fine, ha 
varcato i cieli e porterà il suo frutto.
Questa tua Parola non avrà mai fine, ha 
varcato i cieli e porterà il suo frutto
Alleluia, alleluia,...



dal Vangelo secondo Luca (9,51-62)

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe
stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione
di mettersi in cammino verso Gerusalemme e
mandò messaggeri davanti a sé.
Questi si incamminarono ed entrarono in un
villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso.
Ma essi non vollero riceverlo, perché era
chiaramente in cammino verso Gerusalemme.



Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e
Giovanni dissero: "Signore, vuoi che diciamo che
scenda un fuoco dal cielo e li consumi?".
Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino
verso un altro villaggio.
Mentre camminavano per la strada, un tale gli
disse: "Ti seguirò dovunque tu vada". E Gesù gli
rispose: "Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli
del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha
dove posare il capo".



A un altro disse: "Seguimi". E costui rispose:
"Signore, permettimi di andare prima a seppellire
mio padre".
Gli replicò: "Lascia che i morti seppelliscano i loro
morti; tu invece va' e annuncia il regno di Dio".
Un altro disse: "Ti seguirò, Signore; prima però
lascia che io mi congedi da quelli di casa mia". Ma
Gesù gli rispose: "Nessuno che mette mano
all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il
regno di Dio".





Come possiamo riconoscere i messaggeri, 
i profeti che ancora oggi ci invia per aiutarci 
a seguire la strada giusta evitando quella 
sbagliata?

Come distinguere i buoni messaggeri da 
coloro che invece di allontanano da Lui?



Seguire la propria vocazione comporta 
aspetti lieti e difficoltà. Per quali ragioni ci 
lasciamo scoraggiare o abbiamo paura di 
vivere la nostra vocazione andando anche 
contro corrente? 
Come possiamo seguire Gesù senza 
arenarci negli scogli dell’egoismo, pigrizia, 
paura, anteponendovi altre cose che 
dovremmo mettere in secondo piano?



Cosa significa rispondere positivamente alla 
chiamata del Signore che ci propone una 
prospettiva caratterizzata da incertezze?



“Ti seguirò Signore, prima però…” 
chiedono le persone. Gesù ci chiede il 100%. 
Cosa può spingere un giovane oggi a 
decidere al 100% di seguirlo?



Come conciliare questi elementi con una 
scelta di vita definitiva come può essere il 
matrimonio, il mettersi a servizio della 
Chiesa? 
La scelta va intesa come un taglio?





Stare là davanti a Te, o Signore, e basta.
Chiudere gli occhi del mio corpo,

chiudere gli occhi della mia anima,
e restare immobile, silenzioso,
espormi a Te che sei presente, 

esposto a me,
essere presente a Te, l’Infinito Presente.

Eccomi semplicemente
per incontrarti senza ostacolo,

nel silenzio della fede,
davanti a Te, o Signore.



«Prese la ferma decisone di mettersi in cammino verso 
Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sè»



So che arrivare qui non è stato facile. Il discepolo non è solamente 
chi arriva in un posto ma chi incomincia con decisione, chi non ha 
paura di rischiare e di mettersi a camminare. Se uno si mette a 
camminare, è già un discepolo. Se rimani fermo, hai perso. 
Cominciare a camminare, questa è la più grande gioia del discepolo, 
essere in cammino. Voi non avete avuto paura di rischiare e 
camminare.

Non accontentatevi del passo prudente di chi si accoda in fondo alla 
fila. Ci vuole il coraggio di rischiare un salto in avanti, un balzo 
audace e temerario per sognare e realizzare come Gesù il Regno di 
Dio, e impegnarvi per un’umanità più fraterna. Abbiamo bisogno di 
fraternità: rischiate, andate avanti!

Papa Francesco



Come sono belli sui monti
i piedi del messaggero 
che annuncia la pace,
del messaggero di buone notizie 
che annuncia la salvezza,
che dice a Sion: "Regna il tuo 
Dio". Una voce! Le tue sentinelle 
alzano la voce,
insieme esultano,
poiché vedono con gli occhi
il ritorno del Signore a Sion.
Prorompete insieme in canti di 
gioia, rovine di Gerusalemme,
perché il Signore ha consolato il 
suo popolo,  ha riscattato 

Gerusalemme.
Is 52,7-9



«Ti seguirò, prima però…»



Possano le tue 
scelte  riflettere le 
tue speranze, 
non le tue paure. 

N. Mandela



E’ impossibile non scegliere, ognuno di noi è chiamato a lasciare un segno sulla
tela bianca della vita, perché scegliere definisce e compie la nostra identità. Ma
siamo dominati da una libertà pigra e «autoimmune», ci si crede liberi quando si
può scegliere tutto e se proprio si deve scegliere lo si fa in modo da poter tornare
indietro. La libertà senza scelta è fuga dalla fatica e dall’ebbrezza che comporta
impegnarla per ciò che vale. Quando Alessandro Magno bruciò le navi che
avevano portato l’esercito davanti al ben più numeroso nemico, i suoi soldati,
prima impauriti e pronti alla ritirata con quelle navi, sbaragliarono l’avversario: per
tornare a casa si poteva solo avanzare.
Soltanto decidere impegna il desiderio e lo fa crescere. Decidere viene dal latino
«tagliare» (in italiano è rimasto nella parola cesoia), un tagliare fecondo che,
vincolando il desiderio, lo libera dall’onnipotenza, dalla paura, dalla dispersione,
che alla lunga lo spengono. Decidere è potare il desiderio e permettere alla sua
linfa di concentrarsi nelle gemme migliori per dar frutto. Una vigna non potata,
dopo aver prodotto un raccolto ricchissimo, diventa sterile. Così anche la nostra
vita si spegne se non è incanalata dagli argini della scelta.

A.D’Avenia



«Seguimi»



Sempre impressiona la forza del “sì” Maria, giovane. La forza di
quell’“avvenga per me” che disse all’angelo. È stata una cosa diversa da
un’accettazione passiva o rassegnata. È stato qualcosa di diverso da un “sì”
come a dire: “Bene, proviamo a vedere che succede”. Maria non conosceva
questa espressione: vediamo cosa succede. Era decisa, ha capito di cosa si
trattava e ha detto “sì”, senza giri di parole. È stato qualcosa di più, qualcosa
di diverso. È stato il “sì” di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole
scommettere tutto, senza altra garanzia che la certezza di sapere di essere
portatrice di una promessa. E domando a ognuno di voi: vi sentite portatori
di una promessa? Quale promessa porto nel cuore, da portare avanti?
Maria, indubbiamente, avrebbe avuto una missione difficile, ma le difficoltà
non erano un motivo per dire “no”. Certo che avrebbe avuto complicazioni,
ma non sarebbero state le stesse complicazioni che si verificano quando la
viltà ci paralizza per il fatto che non abbiamo tutto chiaro o assicurato in
anticipo. Maria non ha comprato una assicurazione sulla vita! Maria si è
messa in gioco, e per questo è forte, per questo è una influencer, è
l’influencer di Dio! Il “sì” e il desiderio di servire sono stati più forti dei dubbi
e delle difficoltà.

Papa Francesco, GMG Panama 2019



Se il sogno in cui credo non si avvererà
Dietro una fine, un inizio c'è già
Ci metto il cuore, il resto verrà
Perché la vita sorride a chi crede e va
Resta per sempre al mio fianco e vedrai
Che un giorno in me, ti riconoscerai
Saprò strapparti un sorriso perché
T'accorgerai che somiglio proprio a te

Seguimi
Abbracciami
Seguimi
Ovunque andrò
Seguimi

Fallow me, A. Bocelli







I passi settimanali
Puoi proseguire il percorso partecipando ai passi 
settimanali presenti in molte zone del Trentino

• Cerca la zona più vicina a te
• Se vuoi informazioni, contatta il referente di zona
• Presentati, sarai accolto con gioia!

Info: www.diocesitn.it/catechistico-giovani

Passi di Vangelo

@pastoralegiovaniletrento



MATTARELLO
venerdì 

20.30 – 21.30
oratorio CAPPELLA 

UNIVERSITARIA
II e IV martedì del mese 

20.00 cena
21.00 incontro

ROVERETO
Domenica ogni 15 gg 

26.02; 12.03
21.00-22.00

oratorio Rosmini

MORI
venerdì 

18.30-19.30 + cena 
oratorio

TRENTO NORD
CRISTO RE

lunedì 
20.00 – 21.00

canonica Cristo Re

VILLAZZANO
domenica 

20.30 – 21.30
oratorio

COGNOLA
venerdì 

20.45 – 21.45
oratorio

VEZZANO
venerdì 28.02; 13.03

20.30 – 21.30
canonica

VAL DI NON 
Sabato 16.03
17.00-18.30 

oratorio di Cles
VILLA LAGARINA

martedì
18.30 – 19.30

canonica
VAL DI SOLE
Domenica 

20.00-21.00
24.02 (Pellizzano); 

10.03 (Cogolo)

RIVA ARCO DRO
19.00-20.00
28.02 (Dro); 
28.03 (Riva)

VALSUGANA
Lunedì 11.03
20.00-21.00

Oratorio di Susà

MEZZOLOMBARDO
Venerdì 

19.00-20.00
Oratorio 



Dall’1 al 3 marzo 2019

Abramo. 
Andare oltre

Iscrizioni 
entro il 25 febbraio 

www.noitrento.it 

con suor Daniela Rizzardi



Resto con te

Seme gettato nel mondo, Figlio donato 
alla terra, 
il tuo silenzio custodirò
In ciò che vive e che muore 
vedo il tuo volto d’amore: 
sei il mio Signore e sei il mio Dio.



Io lo so che Tu sfidi la mia morte 
io lo so che Tu abiti il mio buio 
nell’attesa del giorno che verrà
Resto con Te.



Nube di mandorlo in fiore dentro gli 
inverni del cuore 
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo dentro le notti 
del mondo 
è questo vino che Tu ci dai.



Io lo so che Tu sfidi la mia morte 
io lo so che Tu abiti il mio buio 
nell’attesa del giorno che verrà
Resto con Te.



Tu sei Re di stellate immensità 
e sei Tu il futuro che verrà 
sei l’amore che muove ogni realtà 
e Tu sei qui 
Resto con Te



Prossimo appuntamento 
con il vescovo Lauro

21 marzo 2019




