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PREGHIERA DI FINE CAMPEGGIO 

Ed ora, Gesù, 

riprende il cammino nella quotidianità della vita, 

ripartono i nostri passi tra le vie del mondo: 

sarà facile mantenere anche domani  

la gioia provata in questi giorni? No!  

Sappiamo infatti bene che la nostra fede giovane 

è come la fiamma di una lampada, bella e vivace, 

ma nelle strade del mondo soffiano venti forti, 

da tutte le parti,  

ed è difficile trovare riparo  

per non far spegnere questa fiammella ... 

Difficile, ma non impossibile! 

Rendici come una di quelle torce antivento 

la cui fiamma non si spegne: 

soffia il vento, anche forte,  

ma non si spegne la sua fiamma. 

Rendici, Signore, nuovi missionari di speranza 

affinché con la nostra fiamma 

sappiamo accendere e ravvivare 

anche la fede di tanti altri giovani  

che ci stanno accanto  

e che ancora non hanno incontrato il Tuo Volto d’Amore. 

Continua a chiamare ognuno di noi 

e vivremo davvero la nostra vita in pienezza. 

Amen. 

Nome e Cognome: 
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PREGHIERA DI INIZIO CAMPEGGIO 

 

 

Eccoci, Signore, 

pronti ad incominciare una nuova esperienza! 

La fantasia del tuo Spirito accenda la nostra intelligenza, 

ci doni entusiasmo e coraggio nelle nostre scelte; 

ci renda curiosi e desiderosi di capire questo mondo 

che tu hai messo nelle nostre mani, 

perché sappiamo renderlo sempre più bello 

e abitabile per tutti. 

Ma soprattutto insegnaci a camminare insieme, 

con il passo dei più deboli e dei più indifesi, 

perché nessuno rimanga escluso, mai, 

e noi possiamo dirci ed essere realmente fratelli. 

Grazie Signore per questa nuova possibilità! 

Amen 
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Chris: “allora ci credi davvero nell'amore?” 

Leonard: “Si, nel modo più assoluto: questa è una storia d'amore che sbalor-

disce tutti in tutto il mondo, ed è che Dio ci ama, ma tanto! Questo risponde 

alla domanda?” 

Chris: “Si!” 

Leonard: “Mi piace molto qui, la libertà di questo posto è meravigliosa, non 

andrei via nemmeno per 10 milioni di dollari a meno che non ci fossi costret-

to... Per cui sono contento qui nel deserto, e vivo dove voglio vivere. 

E credo che dal bene nasca il meglio!” 

 

DONO-SERVIZIO: 

Durante i fine settimana, al liceo, mentre i compagni di scuola cercavano di 

entrare nei bar di Georgetown, Chris si aggirava per i quartieri più depressi 

di Washington a chiacchierare con prostitute e senza tetto, a offrire loro un 

pasto o un consiglio sincero per migliorare le loro condizioni. Billie (un ami-

co) dice: “Chris non capiva come si potesse permettere che qualcuno patisse 

la fame, specialmente in questo Paese”. 
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A M O R E / D O N O  E  S E R V I Z I O  

Visione parte del film 

Come facciamo a sapere se siamo 

più vicini al bruto o al saggio?  

Basterebbe vedere se siamo mossi 

più dal potere o dall'amore. Se agia-

mo mossi dal vantaggio personale, 

per salvarci o avere un proprio pia-

cere, soddisfare un desiderio perso-

nale, allora c'entra il potere.  

Se seguiamo l'amore ci diventa naturale sentirci in armonia: si dona 

con gioia il tempo, ci si scambia i sogni, ci si divide il pane e poi toc-

carsi, stringersi, è la conquista giornaliera più forte. A vedere da fuori 

gli innamorati li riconosci subito: appaiono folli. Eppure se seguiamo 

l'amore diventiamo anche saggi poiché ci conciliamo con ciò che ci 

succede. La saggezza è l'unione dell'amore e della necessità, dove i 

sentimenti sono liberi di riversarsi nel nostro destino. Ma noi oggi sia-

mo persi molto spesso in labirinti dove le strade sembrano tutte u-

guali, già conosciute, per questo nessuno sa più di essere un bruto o 

un saggio. Oggi il male pare una necessità e l'amore un incontro for-

tuito; ma non è così e per fortuna qualche folle ci dà la saggezza di-

cendo no al potere. 

AMORE: 

 Salvation Mountain:  

Leonard: “Ho tanti amici giù nella valle che mi vogliono bene, anzi io penso 

che è tutto il mondo che mi voglia bene, e così ho pensato di ricambiarli in 

modo saggio, e questo è il modo, e la cosa mi emoziona molto” 
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P A R T I R E , M E T T E R S I  I N  C A M M I N O  

Partire non è divorare chilometri, attraversare i mari, volare a velocità 

supersoniche.  

Partire è anzitutto aprirci agli altri, 

scoprirli, farci loro incontro. Aprirci 

alle idee, comprese quelle contrarie 

alle nostre, significa avere il fiato di 

un buon camminatore.  

E' possibile viaggiare da soli. Ma un 

buon camminatore sa che il grande 

viaggio è quello della vita ed esso esi-

ge dei compagni.  

Beato chi si sente eternamente in viaggio e in ogni prossimo vede un 

compagno desiderato. Un buon camminatore si preoccupa dei com-

pagni scoraggiati e stanchi. Intuisce il momento in cui cominciano a 

disperare. Li prende dove li trova. Li ascolta, con intelligenza e delica-

tezza, soprattutto con amore, ridà coraggio e gusto per il cammino.  

Camminare è andare verso qualche cosa; è prevedere l'arrivo, lo sbar-

co. Ma c'è cammino e cammino: partire è mettersi in marcia e aiutare 

gli altri a cominciare la stessa marcia per costruire un mondo più giu-

sto e umano. 

don Helder Camara 

Visione del film 
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ALLA SERA       

Preghiamo insieme 

Voglio ringraziarti, Signore per il dono della vita; ho letto da qualche parte 
che gli uomini hanno un’ala soltanto: possono volare solo rimanendo ab-
bracciati. A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che tu 
abbia un’ala soltanto, l’altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che tu 
non vuoi volare senza di me; per questo mi hai dato la vita: perché io fossi 
tuo compagno di volo. Insegnami, allora, a librarmi con Te, Perché vivere 
non è trascinare la vita, non è strapparla, non è rosicchiarla, vivere è abban-
donarsi come un gabbiano all’ebbrezza del vento. Vivere è assaporare 
l’avventura della libertà. Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia di 
chi sa di avere nel volo un partner grande come Te. Ma non basta saper vo-
lare con Te, Signore. Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratel-
lo e aiutarlo a volare. 
Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi. 
Non farmi più passare indifferente vicino al fratello che è rimasto con l’ala , 
l’unica ala inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e della solitu-
dine e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con Te; soprat-
tutto per questo fratello sfortunato, dammi, o Signore, un’ala di riserva. 

     ..Buona notte! 
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ALLA SERA     GENESI 2,19-20 
 
Visione parte del film 

...Riflettiamo … 

 

GENESI 2,19-20 

Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e 
tutti gli uccelli del cielo e li condusse all`uomo, per vedere come li a-
vrebbe chiamati: in qualunque modo l`uomo avesse chiamato ognu-
no degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. 20 Così 
l`uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a 
tutte le bestie selvatiche, ma l`uomo non trovò un aiuto che gli fosse 
simile.  
 

Padre Nostro 

 

 

...Buona notte!     
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I M M E R S I O N E  N E L L A  N A T U R A  

Chris: “Ho deciso che per un po’ farò questa vita. Non mi riesce di ri-
nunciare a tutta questa libertà e semplice bellezza.” 
 

Natura/ purezza: “Era lì, sentiva, per cercare di capire la frenetica bel-

lezza del mondo, per dare un nome alle cose e, se le sue forze non 

fossero bastate, per generare dei figli che l’avrebbero fatto in sua ve-

ce.”  Boris Pasternak-Dottor Zivago 

In cammino: 

“La natura era qualcosa di selvaggio e terribile benchè bellissimo. 

Guardavo con soggezione la terra che calpestavo per vedere cosa a-

vessero compiuto le forze la forma, il modo, il materiale della loro o-

pera. Questa era la terra di cui sentiamo parlare, creata dal caos nella 

notte dei tempi. Qui non c’erano giardini, ma il globo incontaminato. 

[…] Pensare alla nostra vita nella natura, quotidianamente trovarsi 

davanti la materia, entrare in contatto con rocce, alberi, vento sulle 

gote! La terra solida! Il mondo autentico! Il senso comune! Contatto! 

Contatto! Chi siamo? Dove siamo?”  

(H. D. Thoreau)  
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L A  V O C E  D E L  S I L E N Z I O  

Visione parte del film 

“Ci sono persone convinte di non meritare l'amore...loro si allontanano in 

silenzio dentro spazi vuoti, cercando di chiudere le brecce al passato...” 

Chris 

 

Il Silenzio è quella condizione mediante la quale, o nella quale io rie-

sco ad ascoltare veramente una persona. Quando ascolto davvero me 

stesso, allora comincio a capire cos’è il silenzio. Quando ascolto dav-

vero un altro, senza sovrapporre le mie parole o i miei pensieri, allora 

comincio a capire cos’è il silenzio. E ancor più, comincio a capire che 

cos’è il silenzio quando mi metto ad ascoltare Dio. Il silenzio ci affasci-

na, ma suscita paura. Noi abbiamo paura ad ascoltare veramente noi 

stessi, ciò che c’è dentro di noi e abbiamo paura ad ascoltare vera-

mente gli altri, nel timore che ci dicano cose spiacevoli o ci rivelino 

che i nostri rapporti non sono autentici. 

Card. Martini 
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ALLA SERA    

test: sono un buon ascoltatore ? 

 

1.Quando qualcuno mi parla  come mi comporto? 

 

 

2. Se devo ascoltare un po’ di musica in che modo lo faccio? 

 

 

3. Quando parlo con qualcuno cosa mi aspetto? 

 

 

4. In classe  so ascoltare i miei compagni e i professori? 

 

 

5. Ho bisogno di momenti di silenzio per ascoltare me stesso? 

 

 

6. So ascoltare i consigli dei grandi? 
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mondo un uomo. 22 Così anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi 
vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e 23 nessuno vi potrà to-
gliere la vostra gioia. In quel giorno non mi domanderete più nulla. 

Preghiamo insieme 

 
 
 
..Buona notte! 
 

Signore Gesù  
che dalla casa del Padre  
sei venuto a piantare la tua tenda  
in mezzo a noi;  
tu che sei nato nell'incertezza  
di un viaggio  
ed hai percorso tutte le strade,  
quella dell'esilio.  
quella dei pellegrinaggi,  
quella della predicazione:  
strappami all'egoismo e  
dalla comodità,  
fa di me un pellegrino. Signore 
Gesù,  
che hai preso così spesso  
il sentiero della montagna  
per trovare il silenzio,  
e ritrovare il Padre;  
per insegnare ai tuoi apostoli,  
per proclamare le beatitudini,  
per offrire il tuo sacrificio,  
per inviare i tuoi apostoli,  

e per far ritorno al Padre…attirami 
verso l'alto,  
fa di me un pellegrino  
della montagna. A me, continua-
mente tentato  
di vivere tranquillo.  
domandi di rischiare la vita,  
come Abramo, con un atto di fede; 
a me, continuamente tentato  
di sistemarmi definitivamente,  
chiedi di camminare nella speran-
za,  verso di te,  
cima più alta,  
nella gloria del Padre.  

Signore,  
mi creasti per amore, per amare:  
fa' ch'io cammini,  
ch'io salga, dalle vette, verso di te,  
con tutta la mia vita,  
con tutti i miei fratelli,  
con tutto il creato  
nell'audacia e nell'adorazione.  
Cosi sia. 
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L A  R I C C H E Z Z A  D E G L I  I N C O N T R I  
 

Nel corso del suo cammino Chris lasciò un segno indelebile in varie 

persone, anche se con buona parte trascorse soltanto una settimana 

o due al massimo. 

J. Krakauer 

“E se io stessi sorridendo e stessi correndo tra le vostre braccia, riusci-

reste a vedere… quello che vedo io ora?”  

Chris 

Visione parte del film 

Cosa lasciamo noi negli altri? ..come ci vedranno? Potranno dire di me 
“lasciò un segno indelebile in varie persone, anche se con buona parte 
trascorse soltanto una settimana” – magari quella del campeggio. 
 
….Riflettiamo … 

 

 

 

ALLA SERA   GV 16,19-23 

Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: "Andate indagando 
tra voi perché ho detto: Ancora un poco e non mi vedrete e un pò an-
cora e mi vedrete? 20 In verità, in verità vi dico: voi piangerete e vi 
rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra 
afflizione si cambierà in gioia. 21 La donna, quando partorisce, è af-
flitta, perché è giunta la sua ora; ma quando ha dato alla luce il bam-
bino, non si ricorda più dell`afflizione per la gioia che è venuto al 
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Preghiamo insieme 

 
Dammi, nel frastuono della mia giornata, 

la calma delle eterne vette. 
allenta la tensione dei miei nervi e dei miei muscoli, 

cosi che possa ascoltare 
nella mia memoria la musica dolce del mormorante ruscello. 

aiutami a riscoprire il magico ristoro del sonno. 
insegnami l’arte di sostare un poco 

a guardare un fiore, a chiacchierare con un amico, 
a carezzare un cane, a leggere poche righe da un buon libro. 

rendimi più sereno, signore, 
e ispirami affinché io sappia affondare le mie radici 

nel terreno degli eterni valori della vita 
e possa innalzarmi verso le stelle del mio più grande destino. 

(W.E. Sangster) 
 
 
..Buona notte! 
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I L  V A L O R E  D E L L ’ E S S E N Z I A L I T A ’  

Visione parte del film 

“Non mi serve una macchina nuova, non voglio una macchina nuova: co-

se, cose, cose: non voglio cose...” 

 

Il monaco povero e il monaco ricco 

In una città c'erano due monasteri. 

Uno era molto ricco, mentre l'altro 

era poverissimo. Un giorno, uno dei 

monaci poveri si presentò nel mo-

nastero dei ricchi per salutare un 

amico monaco che aveva là.«Per un po' non ci vedremo più, amico 

mio», disse il monaco povero. «Ho deciso di partire per un lungo 

pellegrinaggio e visitare i cento grandi santuari: accompagnami con 

la tua preghiera perché dovrò valicare tante montagne e guadare 

pericolosi fiumi».«Che cosa porti con te, per un viaggio così lungo e 

rischioso?», chiese il monaco ricco.«Solo una tazza per l'acqua e una 

ciotola per il riso», sorrise il monaco povero. L'altro si meravigliò 

molto e lo guardò severamente: «Tu semplifichi un po' troppo le 

cose, caro mio! Non bisogna essere così sventati e sprovveduti. 

Anch'io sto per partire per il pellegrinaggio ai cento santuari, ma 

non partirò di certo finché non sarò sicuro di avere con me tutto 

quello che mi può servire». Un anno dopo, il monaco povero tornò a 

casa e si affrettò a visitare l'amico ricco per raccontargli la grande e 

ricca esperienza spirituale che aveva potuto fare durante il pellegri-

naggio. Il monaco ricco dimostrò solo un'ombra di disappunto 

quando dovette confessare: «Purtroppo io non sono ancora riuscito 

a terminare i miei preparativi». 
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ALLA SERA  LC 12,14-21 

 Uno della folla gli disse: "Maestro, dì a mio fratello che divida con me 
l`eredità". 14 Ma egli rispose: "O uomo, chi mi ha costituito giudice o 
mediatore sopra di voi?". 15 E disse loro: "Guardatevi e tenetevi lonta-
no da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell`abbondanza la sua 
vita non dipende dai suoi beni". 16 Disse poi una parabola: "La cam-
pagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. 17 Egli ragiona-
va tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? 18 E 
disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi 
e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. 19 Poi dirò a me stesso: 
Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, 
mangia, bevi e datti alla gioia. 20 Ma Dio gli disse: Stolto, questa not-
te stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi 
sarà? 21 Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti 
a Dio". 

 
Preghiamo insieme  
Prima di tutto cercate di essere liberi nei confronti delle cose. Il Signo-
re ci chiama a uno stile di vita più evangelico segnato dalla sobrietà, a 
non cedere alla cultura del consumo. Si tratta di cercare l’essenzialità, 
di imparare a spogliarci di tante cose superflue e inutili che ci soffoca-
no. Distacchiamoci dalla brama di avere, dal denaro idolatrato e poi 
sprecato. Mettiamo Gesù al primo posto. Lui ci può liberare dalle ido-
latrato e poi sprecato. Mettiamo Gesù al primo posto lui ci può libera-
re dalle idolatrie che ci rendono schivi. Fidatevi di Dio cari giovani! 
Egli ci conosce,ci ama e non si dimentica mai di noi.  Come provvede 
ai gigli del campo  (cfr Mt 6,28) non lascerà che ci manchi nulla!Anche 
per superare la crisi economica bisogna essere pronti a cambiare stile 
di vita , a evitare i tanti sprechi. 

 
..Buona notte! 
 
 
 


