
…

I giovani della Diocesi di Caltagirone in cammino attraverso i santuari mariani





…

Dio aprirà una via dove sembra non ci sia.

Come opera non so, ma una nuova via vedrò.

Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sè.

Per ogni giorno amore e forza

Lui mi donerà, una via aprirà.

Traccerà una strada nel deserto

fiumi d'acqua viva io vedrò.

Se tutto passerà la Sua parola resterà.

Una cosa nuova Lui farà.



Dal Vangelo di Luca (24,13-35)

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un

villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme,

e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre

conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e

camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli

disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il

cammino?".

Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose:

"Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in

questi giorni?". Domandò loro: "Che cosa?". Gli risposero: "Ciò che riguarda

Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio

e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno

consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi

speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò,

sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute.

Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al

mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di

aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo.



Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano

detto le donne, ma lui non l'hanno visto". Disse loro: "Stolti e lenti di cuore

a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il

Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?". E,

cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture

ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano

diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano.

Ma essi insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è

ormai al tramonto". Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola

con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.

Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro

vista. Ed essi dissero l'un l'altro: "Non ardeva forse in noi il nostro cuore

mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le

Scritture?". Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove

trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano:

"Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!".

Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano

riconosciuto nello spezzare il pane.
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La nostra marcia fa parte di un grande 

cammino nazionale che mette i giovani in 

strada: l’idea si presenta come il tentativo di

rivivere un’esperienza cristiana molto antica 

e cercherà di raggiungere anzitutto i luoghi 

legati alla pietà popolare, i santuari

mariani e quelli dedicati ai tantissimi santi 

che hanno fatto la storia dell’Italia. 

…



- Percorreremo le strade della nostra diocesi 

che si concluderà a Roma con l’incontro con 

Papa Francesco (11-12 agosto).

- Incontreranno le diverse realtà ecclesiali 

che con diverse risorse si metteranno in gioco 

per accogliere il passaggio del cammino.

- Condivideremo un pezzo di strada e 

soprattutto la nostra vita.

…



Ma soprattutto il pellegrinaggio 

offre tempi molti diversi e dilatati 

che si possono trasformare in

una bellissima opportunità di 

accompagnamento, ascolto,

preghiera

e incontro con il Signore.

…





(per lavare i panni e per la pulizia personale,

da dividere magari con un compagno. Ti lavi,

lavi i vestiti, quasi non inquina...è perfetto!)

o Docciashampoo

(non c’è bisogno di portarsi dietro una 

farmacia! Puoi valutare la possibilità di portare un piccolo kit 

medico con cerotti, forbicine, garza, ago e filo, disinfettante da 

dividere con uno o più compagni);



Testo e musica: GIUSEPPE MARTINES

1. Dall’aurora noi,

in cammino verso te.

Mostraci la Stella;

Che guida e illumina la vita.

2. Vivere perché,

vogliamo amare come te.

Tu che tutto puoi:

da ogni pericolo difendici.

3. Siamo tutti qua,

ai tuoi piedi noi veniam.

mostraci il piano:

che il Padre ha pensato per noi. 

4. Alla fine poi,

uniti più che mai.

Tu che il ponte sei:

mostraci la Sua Misericordia.

Madre del cammino tu sei,

illumina e guida i passi miei.

Verso il Figlio tuo, per gioire:

indica a noi la via da seguire


