
PERCORSO in preparazione ad ASSISI 2018 
COSA… CHI… CERCATE? 

 

Per fissare le coordinate del cammino offerto quale preparazione al Pellegrinaggio diocesano dei ragazzi, 

vale la pena rinfrescare subito la memoria su una particolarità del Vangelo di Giovanni. 

Le prime parole di Gesù che l’evangelista annota, sono poste sotto forma di domanda, un interrogativo che 

il Maestro rivolge ancora oggi a noi e ai nostri preadolescenti in partenza per Assisi: Che cosa cerchi? Qual 

è il tuo desiderio? . Come per Andrea e Giovanni, infatti, anche la dinamica del nostro incontro con il 

Signore può essere scandita da tre parole: cercare, seguire, dimorare.  

 

Gesù non fa un’affermazione, una dichiarazione (…) chi si mette sulle tracce di Gesù deve cercare di 

rispondere innanzitutto a questa domanda, deve cercare di conoscere il proprio cuore, di leggerlo e 

scrutarlo, in modo da essere consapevole di ciò che desidera e cerca. …  

Ma la ricerca, quando è assunta e consapevole, chiede di muoverci, di fare un movimento, di andare, cioè 

di seguire chi ha suscitato la domanda: Venite e vedrete , come Gesù risponde alla contro-domanda dei 

due: Rabbi, dove dimori (verbo ménein)? . Seguendo si fa cammino dietro a Gesù e si arriva dove lui sta, 

dimora.   
[da http://www.monasterodibose.it/preghiera/vangelo/8882-2-domenica-ordinario] 

 

Questo breve stralcio della riflessione dei monaci di Bose mette bene in evidenzia come la nostra storia con 

Gesù – un incontro che ti mette in moto  per la vita e Giovanni ne è testimone! - sta proprio racchiuso tra  

due domande: CHE COSA CERCATE (Gv 1,38) e CHI CERCATE? (Gv 18,4).  

Pur non essendo quest’ultima posta esattamente a chiusura del Vangelo, la troviamo però in un punto 

chiave, di svolta. Gesù la rivolge nell’orto del Getsèmani a chi lo sta venendo a catturare per metterlo a 

tacere una volta per tutte. Nel mezzo, troviamo narrata l’esperienza quotidiana della sequela di ogni 

discepolo, chiamato a rovistare  tra i propri desideri più profondi, per scoprire che tra essi il Signore Dio ha 

seminato il più grande di tutti: prendere parte alla gioia stessa della  Santissima Trinità. 

Qualche pagina più in là, anche a Maria di Magdala in lacrime presso il sepolcro vuoto, Gesù risorto 

riproporrà la stessa decisiva domanda: CHI CERCHI? (Gv 20,15).  

Attraverso il cammino personale e comunitario, chiunque si mette dietro al Cristo è chiamato dunque a 

riconoscere che tra tante COSE… è un CHI il vero motore di ricerca interiore. 

Risulterà importante perciò non affidarci a frettolosi giudizi sul mondo dei ragazzi, sugli oggetti di cui si 

circondano, sui loro atteggiamenti fastidiosi, per non cadere in luoghi comuni che il più delle volte 

ottengono solo l’effetto di allontanarli dalla Chiesa e di interrompere qualsiasi principio di ricerca.  

Nostro compito sarà piuttosto quello di aiutarli a prendere sul serio i loro desideri, sogni e bi-sogni, a saperli 

vagliare per tenere ciò che è veramente essenziale al fine di una vita piena di amicizie e affetti, così come 

suggerisce il loro giovane cuore. 

 

Questa la traccia di base con cui vorremmo accompagnare i nostri ragazzi verso la Santa Pasqua e oltre, 

ripercorrendo alcuni episodi della vita di Francesco d’Assisi, santo proprio perché queste domande 

profonde non le ha eluse e non si è accontentato delle risposte preconfezionate che altri volevano fornirgli. 

Un santo mai quieto, sempre in movimento, alla perenne ricerca della gioia evangelica, che lo ha portato 

però a dimorare nel mistero stesso di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. 

 
IL PERCORSO che viene qui offerto è composto da 12 TAPPE (coprendo l’intero arco di tempo dal 14 

gennaio al 15 aprile 2018), nel quale ciascun gruppo/parrocchia è libero di scegliere e articolare il proprio 

itinerario, in base alle esigenze e alle tematiche che si desidera affrontare con i ragazzi. 

Ogni tappa (tranne le ultime due) è abbinata ad un luogo di Assisi (e dintorni) e a quell’aspetto della vita di 

San Francesco che più si addice al luogo. Un brano evangelico scelto ad hoc aiuta ad illuminare la vita dei 

ragazzi alla luce della parola di Dio e a porsi quelle domande che stimolano o verificano lo stato di ricerca  

in cui sono. Cinque tappe sono pensate per il tempo ordinario e cinque tappe per il tempo di Quaresima, in 

quest’ultime si apre un BOX specifico per i collegamenti tra la vita di Francesco e il Vangelo della domenica. 

Le ultime due (nel tempo pasquale) offrono due chiavi di rilettura della figura del Santo come preparazione 

immediata al Pellegrinaggio. 



 

12 TAPPE suddivise  in 3 parti: 

 5 settimane nel Tempo Ordinario 

 5 settimane nel Tempo di Quaresima 

 2 settimane nel Tempo di Pasqua 

 

 

SCHEMA DEL PERCORSO nel TEMPO ORDINARIO 

Dom T.O. Luogo in 

Assisi 

Brano di rif. versetto nella vita di Francesco 

14 genn San Rufino Lc 1,57-66 

 

No, si chiamerà Giovanni Il mio nome è Francesco 

21 genn Chiesa Nuova Lc 15,11-

14.17-24 

Suo padre lo vide… gli corse 
incontro, gli si gettò al collo  

e lo baciò. 

Il re delle feste 

28 genn San Damiano Ger 1,4-9 prima che tu uscissi alla luce,  

ti ho consacrato 

La vocazione 

4 febb Vescovado Mt 19,16-22 va’, vendi quello che possiedi, 

dallo ai poveri e avrai un tesoro 

nel cielo 

Che altro mi manca? 

11 febb Rivotorto Atti 2,41-47 il Signore ogni giorno aggiungeva 

alla comunità quelli  

che erano salvati 

La fraternità 

 

 

SCHEMA DEL PERCORSO nel tempo di QUARESIMA 

settimana Luogo in 

Assisi 

Vangelo 

domenicale 

versetto nella vita di Francesco 

1^ dom  Santa Chiara Mc 1,12-15 Fammi conoscere, Signore,  

le tue vie 

Riconoscere il bene 

2^ dom Porziuncola Mc 9,2-10 è bello per noi essere qui Il segreto della vera gioia 

3^ dom Eremo delle 

carceri 

Gv 2,13-25 non fate della casa del Padre mio 

un mercato! 

La preghiera 

4^ dom Basilica San 

Francesco 

Gv 3,14-21 chiunque crede in lui  

avrà la vita eterna 

La forza della fede 

5^ dom La Verna Gv 12,20-33 attirerò tutti a me 

 

I segni dell’amore 

 

 

ULTIME DUE TAPPE nel tempo di PASQUA 

Domenica nella vita di Francesco 

8 aprile Il cammino di ricerca vocazionale 

15 aprile Una fraternità da costruire giorno per giorno 

 

 

Attenzione: la cartina di Assisi che mettiamo a disposizione nella pagina successiva serve a 

localizzare i 10 luoghi scelti attraverso la chiesa/edificio che verrà visitato durante il pellegrinaggio. 

Una versione in A3 con simboli a parte, potete trovarla nelle pagine dedicate al Pellegrinaggio nel 

sito diocesano e potrà essere liberamente utilizzata per visualizzare il cammino che si sta 

compiendo con il gruppo, aggiungendo di volta in volta i bollini  con i siti visitati virtualmente. 

 

 



 

 


