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Seguimi! 
Incontro di preghiera e catechesi per 

ragazzi e adolescenti1 

 

 

Canto suggerito per l’inizio dell’incontro: Il 

canto dell’Amore (fr.Federico Russo) 

https://www.youtube.com/watch?v=z4hCZ9Iz8RI 

  
Se dovrai attraversare il deserto  
non temere io sarò con te  
se dovrai camminare nel fuoco  
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 

sentirai la mia forza nel cammino  
io sono il tuo Dio, il Signore. 

   

                                                             
1 A cura dei ragazzi del Seminario Arcivescovile di Lecce 
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Sono io che ti ho fatto e plasmato  
ti ho chiamato per nome io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore  
perché tu sei prezioso ai miei occhi  
vali più del più grande dei tesori  
io sarò con te dovunque andrai.   
Non pensare alle cose di ieri  
cose nuove fioriscono già  
aprirò nel deserto sentieri  
darò acqua nell'aridità  
perché tu sei prezioso ai miei occhi  
vali più del più grande dei tesori  
io sarò con te dovunque andrai  
perché tu sei prezioso ai miei occhi  
vali più del più grande dei tesori  
io sarò con te dovunque andrai.   
 

Io ti sarò accanto sarò con te  
per tutto il tuo viaggio sarò con te  
io ti sarò accanto sarò con te  
per tutto il tuo viaggio sarò con te.
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C: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. T: Amen 

 

C: Invochiamo insieme lo Spirito Santo… 

Vieni, Santo 

Spirito, 

manda a noi dal 

cielo 

un raggio della 

tua luce. 

Vieni, padre dei 

poveri, 

vieni, datore dei 

doni, 

vieni, luce dei 

cuori. 

Consolatore 

perfetto, 

ospite dolce 

dell'anima, 

dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, 

riposo, 

nella calura, 

riparo, 

nel pianto, 

conforto. 

O luce beatissima, 

invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi 

fedeli. 

Senza la tua 

forza, 

nulla è nell'uomo, 

nulla senza colpa. 

Lava ciò che è 

sordido, 

bagna ciò che è 

arido, 
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sana ciò che 

sanguina. 

Piega ciò che è 

rigido, 

scalda ciò che è 

gelido, 

drizza ciò ch'è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli  

che solo in te 

confidano 

i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. 

Amen 

 

 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo 

secondo Marco (10,17-27) 

Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse 

incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 

domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per 

avere la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi 

chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu 

conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere 

adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, 

non frodare, onora il padre e la madre». Egli allora 

gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate 

fin dalla mia giovinezza».  Allora Gesù, fissatolo, lo 

amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi 

quello che hai e dàllo ai poveri e avrai un tesoro in 
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cielo; poi vieni e seguimi». Ma egli, rattristatosi per 

quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti 

beni.  

 

Tempo per la riflessione personale… 

Come ogni essere umano quel tale che corre incontro 

a Gesù aveva dentro di sé una grande sete di 

felicità e pensa di poter trovare in Lui la risposta a 

questa sua ricerca. Nell’incontro con Gesù ciò che 

colpisce è lo sguardo che Lui ha su questo tale: 

fissatolo, lo amò. Riconosce cioè in questa persona 

ciò che c’è di buono e di bello, e lo invita a seguirlo 

liberandosi da ciò che lo appesantisce. Tuttavia 

questo tale non riesce a fare il salto decisivo e 

rimane prigioniero delle sue ricchezze e delle sue 

stesse aspettative. Anche noi possiamo avere i nostri 

‘beni’ che ci impediscono di riconoscere con sincerità 

lo sguardo d’amore di Dio sulla nostra vita e qualche 

volta questi ‘beni’ possono essere anche le nostre 

piccole paure, i nostri pregiudizi o le nostre mezze 

misure… Gesù invece chiede il dono totale di sé per 

sperimentare la gioia, quella vera! È Gesù il vero 

bene che ci permette di non diventare schiavi di altri 
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beni di poco valore ma liberi di un amore senza 

eguali. Seguire Gesù non significa allora essere un 

suo passivo followers come sui social network, ma un 

condividere tutto con Lui che ci accompagna e ci 

sostiene nell’itinerario della vita, chiamandoci a una 

missione che scopriamo, con la luce dello Spirito, 

passo dopo passo.  

 

Un segno: l’offerta dell’incenso 

Viene preparato un piccolo braciere con dei 

carboncini accesi e al lato un contenitore con 

dell’incenso. In alternativa dove non fosse 

possibile si predispone un piccolo cestino, dei 

cartoncini e delle penne con cui scrivere. 

 

Ciascuno si chiede dentro di sé:  

Quale qualità positiva posso offrire a Gesù e cosa 

posso lasciarli che mi appesantisce nel seguirlo? 

 

Ogni ragazzo/a si accosta al braciere e offrendo un 

po' di incenso prega in questo modo:  
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Ti ringrazio Signore perché mi chiami a seguirti, ti 

dono… (ad es. il mio coraggio, ma la mia 

generosità, la mia creatività, la mia 

perseveranza….) e ti lascio (ad. Le mie paure, la 

mia pigrizia, la mia svogliatezza, i miei pregiudizi…) 

 

Alla fine tutti pregano insieme con queste parole della 

Preghiera per la Giornata del Seminario (v. foglio 

allegato) 

 

Canto mariano a scelta… 

  



SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI LECCE 

Giornata del Seminario 
8 dicembre 2018 

 8 

 

 

 

 

 


