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PrefazionePrefazione

C
arissime ragazze e carissimi ragazzi, 
 l’estate che si apre sarà unica e del tutto particolare. Ogni estate lo è, 
lo sappiamo. Ma questa più di tutte quelle che avete vissuto e potrete 

ricordare. Una delle fatiche più grandi, potrebbe essere quella di non poter 
vivere giorni splendidi e intensi, con amici o famiglia, in qualche località di 
villeggiatura. Eppure, la vita non si fermerà. Non perderà intensità e non ap-
passirà nella noia.
 Anche la vita di Paolo, «l’ultimo degli apostoli», come lui stesso si è definito 
nelle sue splendide lettere, non si è mai fermata. La sua è un’esistenza straor-
dinaria, intensissima, di un respiro e di uno sguardo originali, profondissimi.
 Nato a Tarso, in Asia minore, una città dell’odierna Turchia, al tempo ca-
poluogo di un’importante provincia romana, crocevia di importanti vie caro-
vaniere, Paolo viene formato alla scuola di due culture: quella greco-romana 
e quella ebraica. L’incontro folgorante con Gesù sulla via di Damasco segna 
lo spartiacque della sua vita. Da nemico giurato della via cristiana, diventa 
l’intrepido annunciatore del Vangelo di Gesù. In seguito, innumerevoli viaggi, 
carichi di pericoli e avversità, lo spingono sulle grandi rotte dell’epoca, dentro 
un’opera missionaria senza precedenti. E tutto fino al dono totale di se stesso, 
a imitazione di Gesù. 
 Nelle sue lettere, di cui qui troverete alcuni bellissimi stralci, ha riflettuto 
sui grandi temi della fede cristiana: la grazia – cioè il dono di Dio per noi –, il 
peccato – cioè il rifiuto di essa –, la vocazione alla vita con Dio, la libertà, la 
Chiesa come comunità dei chiamati, il primato di Gesù, la missione... Insomma, 
un’avventura affascinante, che potrà riempire di gusto i giorni di questa estate 
così diversa e indimenticabile. Se ne avete voglia, conservatene un diario. Ve-
drete come diventerà importante per leggere il vostro futuro.

 Buon cammino con Paolo e buona estate!Buon cammino con Paolo e buona estate!

don Cristiano Passoni
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ConsigConsiglli per i per ll`̀usouso
(da leggere con i genitori, i nonni)

 La possibilità di pregare è un vero e proprio regalo che ti fai! Sei tu che devi 
accogliere la bella notizia contenuta nelle lettere di san Paolo affinché diventi 
parola viva in te e tu la possa comunicare ai tuoi amici, ai tuoi genitori... È una 
gioia che non si può trattenere! Vorremmo quindi consegnarti questi suggeri-
menti per la preghiera e per utilizzare questo libretto.

 1. 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 i brani proposti, a tradurli concretamente per viverli in modo 
straordinario nella propria quotidianità! Noi ti diamo degli spunti, ma con i 
tuoi familiari sarai capace anche di arricchirli.

 2.  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’appun-
tamento della messa. Se avrai imparato a leggere la Bibba in famiglia, potrai 
anche preparare il tuo cuore ad accoglierlo nella celebrazione (anche se ci toc-
cherà seguirla ancora in Tv a causa delle limitazioni per la pandemia).

 3.  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. 4. Nel libretto troverai delle attività manuali con cui sbizzarrirti.

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


