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Prefazione

 Canto d’amore, dall’inizio alla fine: non ci stanca di ascoltarlo. Forse 
basta tenerci strette le prime parole che Gesù pronuncia nel Vangelo di 
Giovanni; e anche le ultime. 

 La prima: la ascoltiamo con Andrea e un altro, senza nome (era pro-
prio l’evangelista o forse sei tu?). Gesù non ci propina un «dovete fare e 
dire questo e quello», Gesù ci domanda: «Che cosa cercate?». Domandare, 
arte bella di chi ama davvero! Cosa cerchi, cosa desideri, per che cosa ti 
appassioni. E, una volta che ha sentito che siamo attratti da lui, dal suo 
segreto, che ci piacerebbe conoscere la sua casa, la sua vita, ecco la secon-
da parola di Gesù: «Venite e vedrete». Soltanto andando con lui vediamo 
la sua casa, soltanto camminando dietro a lui entriamo con lui nel cuore 
di Dio, sua dimora dove tutti possiamo nutrirci, danzare e riposare.

 Poi, alla fine di un cammino incantevole e impegnativo, le sue ultime 
parole: anche queste memorabili, rivolte a Pietro. La penultima è: «Pasci 
le mie pecore», te le affido, portale in giro, non tenerle al chiuso di un 
ovile per paura di lupi e di ladri; accompagnale dove possano respirare e 
mangiare. 

 Anche a noi Gesù affida le sue pecore, perché riescano a sentire la sua 
voce dolcissima attraverso di noi, e seguano lui insieme con noi. Infine, 
l’ultima sua parola, ma non è la fine. L’eco di quella parola risuona ogni 
giorno, anche grazie al percorso che questo libretto ti propone: «Tu segui-
mi». Come a dire a Pietro e a noi: «Se ti distrai e non guardi più dove io 
vado, se non segui me, ma altre voci e altri esempi, come potrai aiutare 
le mie pecore?».
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 Ragazzi, ragazze, festa dell’attesa, artigiani del desiderio, che cosa cer-
cate?

 Ragazzi, ragazze, cuori in cammino, cercatori di maestri, apprendisti 
di responsabilità, seguiamolo!

 Buon cammino, insieme...

don Mario Antonelli
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Consigli per l`uso
(da leggere con i genitori, i nonni)

 La possibilità di pregare con il Vangelo è un vero e proprio regalo che ti fai! 
Come avrai già avuto modo di scoprire, il Vangelo non è fermo in un libro e non 
è rimasto a 2000 anni fa! Sei tu che devi accogliere la bella notizia affinché di-
venti parola viva in te e tu la possa comunicare ai tuoi amici, ai tuoi genitori... 
È la gioia del Vangelo che non si può trattenere! Vorremmo quindi consegnarti 
questi suggerimenti per la preghiera e per utilizzare questo libretto.

 1. Scegli due appuntamenti alla settimana (per esempio il martedì e il 
venerdì). Raduna i tuoi familiari (magari alla sera, dopo cena) e vivi con loro il 
tempo della preghiera, usando anche più di una volta i vari capitoli del libretto. 
Hai l’occasione di coinvolgerli e aiutarli a pregare. Sarà bello provare insieme 
a capire meglio il Vangelo, a tradurlo concretamente per viverlo in modo stra-
ordinario nella propria quotidianità! Noi ti diamo degli spunti, ma con i tuoi 
familiari sarai capace anche di arricchirli.

 2. Per un cristiano, la domenica è il giorno più importante della settima-
na. L’invito che il Signore ti fa è quello di vivere con la tua famiglia l’appunta-
mento della messa. Se avrai imparato a leggere il Vangelo in famiglia, potrai 
anche preparare il tuo cuore ad accoglierlo nella celebrazione (un trucco: prova 
ad arrivare almeno cinque minuti prima dell’inizio della messa, per leggere in 
anticipo il Vangelo che verrà proclamato).
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 3. Per ogni appuntamento del libretto è suggerito un impegno che ti ac-
compagna: trova tu il modo per ricordarlo (scrivilo su foglietti, block notes, ma 
anche su conchiglie, sassi, sui moderni mezzi di comunicazione: tira fuori la 
creatività e la fantasia che ci sono in te per non dimenticare la Parola che hai 
accolto!).

 4. Nel libretto troverai delle attività manuali con cui sbizzarrirti e coinvol-
gere gli amici… anche così corre il Vangelo!

 Ora non ti resta che iniziare questa nuova avventura: sarà ricca di momenti 
in cui crescere in famiglia nell’amicizia con il Signore.
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