
Dal Vangelo secondo Luca      
(Lc 24,13-53)

Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano 
in cammino per un villaggio distante circa sette 
miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus,  e 
conversavano di tutto quello che era accaduto. 
Mentre discorrevano e discutevano insieme, 
Gesù in persona si accostò e camminava con 
loro.  Ma i loro occhi erano incapaci di 
riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi 
discorsi che state facendo fra voi durante il 
cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di 
loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così 
forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò 
che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò: 
«Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che 
riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e a 
tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri 
capi lo hanno consegnato per farlo condannare 
a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo 
che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son 
passati tre giorni da quando queste cose sono 
accadute.  Ma alcune donne, delle nostre, ci 
hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro 
e non avendo trovato il suo corpo, son venute a 
dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i 
quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri 
sono andati al sepolcro e hanno trovato come 
avevano detto le donne, ma lui non l'hanno 
visto». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di 
cuore nel credere alla parola dei profeti!  Non 
bisognava che il Cristo sopportasse queste 
sofferenze per entrare nella sua gloria?».  E 
cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò CHIESA DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA

gennaio    2021

Preghiera di Papa Francesco per i giovani
Signore Gesù,
la tua Chiesa volge lo sguardo a tutti i giovani 
del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio
prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato,
siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre, ricevendola in dono 
da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.

Preghiere del mese
Per i giovani, con le loro vite concrete, spesso 
esposte alla sofferenza e alla manipolazione, 
anche attraverso i mezzi digitali, perché la 
società li lasci liberi del proprio cambiamento e 
protagonisti di un mondo migliore. Signore ti 
preghiamo. 

Per ogni giovane, perché nella sua vita, possa 
scoprire la strada su cui camminare e sia 
accompagnato verso questa vocazione per 
essere il meglio di quello che può essere, per 
riflettere la luce di Cristo nel mondo. Signore, ti 
preghiamo.

Per ognuno di noi, per i giovani e gli adulti che 
sono nelle nostre comunità, perché non 
smettiamo mai di sognare in grande, di puntare 
in alto e guardare oltre le difficoltà e le paure, 
testimoniando la speranza. Signore ti preghiamo.

Per gli adulti che hanno preso sul serio il delicato 
servizio di accompagnare i giovani nella ricerca 
della propria vocazione, possano essere 
sostenuti da una comunità educante e sentirsi 
generatori di cammini di speranza. Signore ti 
preghiamo. 

A cura della Startup giovani

La startup giovani sperimenta cammini di 
accompagnamento per le diverse comunità della nostra 
Chiesa affiancando i giovani adulti nella fascia di età 
19-30 anni.

Con questa proposta vorremmo aiutare le comunità a 
mettere al centro i giovani provando ad abitare i loro 
interrogativi e, partendo da piccole sperimentazioni sul 
campo, accompagnare la costruzione di cammini di 
scoperta e maturazione di fede adulta; 
sostenere così i giovani nel trovare risposte al proprio 
discernimento e fare una scelta vocazionale, per abitare 
il mondo responsabilmente.

246. I giovani stessi ci hanno descritto quali sono 
le caratteristiche che sperano di trovare in chi li 
accompagna, e lo hanno espresso molto 
chiaramente: «Un simile accompagnatore 
dovrebbe possedere alcune qualità: 
essere un cristiano fedele impegnato nella 
Chiesa e nel mondo; 
essere in continua ricerca della santità; 
essere un confidente che non giudica; 
ascoltare attivamente i bisogni dei giovani e dare 
risposte adeguate; 
essere pieno d’amore e di consapevolezza di sé; 
riconoscere i propri limiti ed essere esperto 
delle gioie e dei dolori della vita spirituale. 
Una qualità di primaria importanza negli 
accompagnatori è il riconoscimento della propria 
umanità, ovvero che sono esseri umani e che 
quindi sbagliano: non persone perfette, ma 
peccatori perdonati. A volte gli accompagnatori 
vengono messi su un piedistallo, e la loro caduta 
può avere effetti devastanti sulla capacità dei 
giovani di continuare ad impegnarsi nella Chiesa. 
Gli accompagnatori non dovrebbero guidare i 
giovani come se questi fossero seguaci passivi, 
ma camminare al loro fianco, consentendo loro di 
essere partecipanti attivi del cammino. 
Dovrebbero rispettare la libertà che fa parte del 
processo di discernimento di un giovane, 
fornendo gli strumenti per compierlo al meglio. 
Un accompagnatore dovrebbe essere 
profondamente convinto della capacità di un 
giovane di prendere parte alla vita della Chiesa. 
Un accompagnatore dovrebbe coltivare i semi 
della fede nei giovani, senza aspettarsi di vedere 
immediatamente i frutti dell’opera dello Spirito 
Santo. Il ruolo di accompagnatore non è e non 
può essere riservato solo a sacerdoti e a persone 
consacrate, ma anche i laici dovrebbero essere 
messi in condizione di ricoprirlo. Tutti gli 
accompagnatori dovrebbero ricevere una solida 
formazione di base e impegnarsi nella 
formazione permanente».

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 già volge al declino». 
Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a 
tavola con loro, prese il pane, disse la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui 
sparì dalla loro vista.  Ed essi si dissero l'un 
l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto 
mentre conversava con noi lungo il cammino, 
quando ci spiegava le Scritture?».  E partirono 
senz'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». Essi 
poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via 
e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il 
pane.

Dalla esortazione apostolica post-sinodale 
Christus Vivit di Papa Francesco

L’accompagnamento da parte degli adulti

242. I giovani hanno bisogno di essere rispettati 
nella loro libertà, ma hanno bisogno anche di 
essere accompagnati… 243. La comunità svolge un 
ruolo molto importante nell’accompagnamento 
dei giovani, ed è la comunità intera che deve 
sentirsi responsabile di accoglierli, motivarli, 
incoraggiarli e stimolarli. Ciò implica che i giovani 
siano guardati con comprensione, stima e affetto, 
e che non li si giudichi continuamente o si esiga da 
loro una perfezione che non corrisponde alla loro 
età.
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M.I. Rupnik, I discepoli di Emmaus, Santuario nazionale di San 
Giovanni Paolo II a Washington.



Dal Vangelo secondo Luca      
(Lc 24,13-53)

Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano 
in cammino per un villaggio distante circa sette 
miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus,  e 
conversavano di tutto quello che era accaduto. 
Mentre discorrevano e discutevano insieme, 
Gesù in persona si accostò e camminava con 
loro.  Ma i loro occhi erano incapaci di 
riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi 
discorsi che state facendo fra voi durante il 
cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di 
loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così 
forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò 
che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò: 
«Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che 
riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e a 
tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri 
capi lo hanno consegnato per farlo condannare 
a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo 
che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son 
passati tre giorni da quando queste cose sono 
accadute.  Ma alcune donne, delle nostre, ci 
hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro 
e non avendo trovato il suo corpo, son venute a 
dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i 
quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri 
sono andati al sepolcro e hanno trovato come 
avevano detto le donne, ma lui non l'hanno 
visto». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di 
cuore nel credere alla parola dei profeti!  Non 
bisognava che il Cristo sopportasse queste 
sofferenze per entrare nella sua gloria?».  E 
cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò 

Preghiera di Papa Francesco per i giovani
Signore Gesù,
la tua Chiesa volge lo sguardo a tutti i giovani 
del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio
prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato,
siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre, ricevendola in dono 
da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.

Preghiere del mese
Per i giovani, con le loro vite concrete, spesso 
esposte alla sofferenza e alla manipolazione, 
anche attraverso i mezzi digitali, perché la 
società li lasci liberi del proprio cambiamento e 
protagonisti di un mondo migliore. Signore ti 
preghiamo. 

Per ogni giovane, perché nella sua vita, possa 
scoprire la strada su cui camminare e sia 
accompagnato verso questa vocazione per 
essere il meglio di quello che può essere, per 
riflettere la luce di Cristo nel mondo. Signore, ti 
preghiamo.

Per ognuno di noi, per i giovani e gli adulti che 
sono nelle nostre comunità, perché non 
smettiamo mai di sognare in grande, di puntare 
in alto e guardare oltre le difficoltà e le paure, 
testimoniando la speranza. Signore ti preghiamo.

Per gli adulti che hanno preso sul serio il delicato 
servizio di accompagnare i giovani nella ricerca 
della propria vocazione, possano essere 
sostenuti da una comunità educante e sentirsi 
generatori di cammini di speranza. Signore ti 
preghiamo. 

A cura della Startup giovani

La startup giovani sperimenta cammini di 
accompagnamento per le diverse comunità della nostra 
Chiesa affiancando i giovani adulti nella fascia di età 
19-30 anni.

Con questa proposta vorremmo aiutare le comunità a 
mettere al centro i giovani provando ad abitare i loro 
interrogativi e, partendo da piccole sperimentazioni sul 
campo, accompagnare la costruzione di cammini di 
scoperta e maturazione di fede adulta; 
sostenere così i giovani nel trovare risposte al proprio 
discernimento e fare una scelta vocazionale, per abitare 
il mondo responsabilmente.

246. I giovani stessi ci hanno descritto quali sono 
le caratteristiche che sperano di trovare in chi li 
accompagna, e lo hanno espresso molto 
chiaramente: «Un simile accompagnatore 
dovrebbe possedere alcune qualità: 
essere un cristiano fedele impegnato nella 
Chiesa e nel mondo; 
essere in continua ricerca della santità; 
essere un confidente che non giudica; 
ascoltare attivamente i bisogni dei giovani e dare 
risposte adeguate; 
essere pieno d’amore e di consapevolezza di sé; 
riconoscere i propri limiti ed essere esperto 
delle gioie e dei dolori della vita spirituale. 
Una qualità di primaria importanza negli 
accompagnatori è il riconoscimento della propria 
umanità, ovvero che sono esseri umani e che 
quindi sbagliano: non persone perfette, ma 
peccatori perdonati. A volte gli accompagnatori 
vengono messi su un piedistallo, e la loro caduta 
può avere effetti devastanti sulla capacità dei 
giovani di continuare ad impegnarsi nella Chiesa. 
Gli accompagnatori non dovrebbero guidare i 
giovani come se questi fossero seguaci passivi, 
ma camminare al loro fianco, consentendo loro di 
essere partecipanti attivi del cammino. 
Dovrebbero rispettare la libertà che fa parte del 
processo di discernimento di un giovane, 
fornendo gli strumenti per compierlo al meglio. 
Un accompagnatore dovrebbe essere 
profondamente convinto della capacità di un 
giovane di prendere parte alla vita della Chiesa. 
Un accompagnatore dovrebbe coltivare i semi 
della fede nei giovani, senza aspettarsi di vedere 
immediatamente i frutti dell’opera dello Spirito 
Santo. Il ruolo di accompagnatore non è e non 
può essere riservato solo a sacerdoti e a persone 
consacrate, ma anche i laici dovrebbero essere 
messi in condizione di ricoprirlo. Tutti gli 
accompagnatori dovrebbero ricevere una solida 
formazione di base e impegnarsi nella 
formazione permanente».

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 già volge al declino». 
Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a 
tavola con loro, prese il pane, disse la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui 
sparì dalla loro vista.  Ed essi si dissero l'un 
l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto 
mentre conversava con noi lungo il cammino, 
quando ci spiegava le Scritture?».  E partirono 
senz'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». Essi 
poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via 
e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il 
pane.

Dalla esortazione apostolica post-sinodale 
Christus Vivit di Papa Francesco

L’accompagnamento da parte degli adulti

242. I giovani hanno bisogno di essere rispettati 
nella loro libertà, ma hanno bisogno anche di 
essere accompagnati… 243. La comunità svolge un 
ruolo molto importante nell’accompagnamento 
dei giovani, ed è la comunità intera che deve 
sentirsi responsabile di accoglierli, motivarli, 
incoraggiarli e stimolarli. Ciò implica che i giovani 
siano guardati con comprensione, stima e affetto, 
e che non li si giudichi continuamente o si esiga da 
loro una perfezione che non corrisponde alla loro 
età.


