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Introduzione

La preghiera per un adolescente è sempre una sfida! Ma ci piac-
ciono le sfide e così ci mettiamo in cammino verso la Pasqua. 

Ci lasceremo guidare dai Vangeli delle domeniche e cerchere-
mo di distribuire durante tutta la settimana le provocazioni che 
sono state preparate. Si potrebbe scegliere di dedicare ogni 
giorno un momento: un giorno lo sguardo sul mondo attra-
verso l’articolo di giornale, un altro il “life style” che ci presenta 
un testimone, un altro la lettura del Vangelo con il commento 
e la preghiera. Infine c’è da raccogliere le idee, da mettersi a 
confronto perché nulla vada perduto e magari anche per con-
dividere.

Ma c’è anche un regalo particolare: come in Avvento, troviamo 
un racconto che ci presenterà un testimone a dir poco provo-
catorio: si tratta di un certo Charles de Foucauld. Il racconto è 
scritto da Alberto Galotta, uno scrittore che si occupa di narra-
tiva per ragazzi: sarebbe da leggere a puntate ma… sarà più 
facile inghiottirlo tutto d’un colpo! In ogni caso ti invitiamo a 
leggerlo ma anche a farlo leggere: mette in risalto la capacità di 
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e anche la capacità di cambiare, in meglio! Ehi per farlo legge-
re potresti fotografare le pagine e girarle a qualche amico: sai 
bene che parlare di fede e dintorni è sempre difficile, ma forse 
attraverso un racconto ci si può provare. 

Buon cammino!
Settore giovani Azione Cattolica
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