
ore 19:45 
Catechesi 

nella basilica di 
San Pietro in Ciel d'Oro

ore 20:30 
Preghiera 

nella basilica di 
Santa Maria del Carmine

ore 21:00 Apericena 
in Oratorio del Carmine

ore 19:00 
Partenza dalla chiesa di 

Santa Maria in Betlem in Borgo Ticino

In cammino con il
Vescovo Corrado
Catechesi di Quaresima per i Giovani della Città

Sabato 26 Marzo 2022

Servizio per la Pastorale Giovanile

Servizio 

per la 

Pastorale 

Universitaria
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1. AVVIO DEL CAMMINO
in Santa Maria in Betlem 

Chiunque tu sia,
che nel flusso di questo tempo ti accorgi che,

più che camminare sulla terra,
stai come ondeggiando tra burrasche e tempeste,

non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella,
 se non vuoi essere sopraffatto dalla burrasca!

 
Se sei sbattuto dalle onde della superbia, 

dell’ambizione, della calunnia, della gelosia,
guarda la stella, invoca Maria.

 
Se l’ira o l’avarizia, o le lusinghe della carne 

hanno scosso la navicella del tuo animo, 
guarda Maria.

Se turbato dalla enormità dei peccati,
se confuso per l’indegnità della coscienza,

cominci ad essere inghiottito dal baratro della tristezza
 e dall’abisso della disperazione, 

pensa a Maria.
 

Non si allontani dalla tua bocca e dal tuo cuore,
e per ottenere l’aiuto della sua preghiera,
non dimenticare l’esempio della sua vita.

 
Seguendo lei non puoi smarrirti,
pregando lei non puoi disperare.

Se lei ti sorregge non cadi,
se lei ti protegge non cedi alla paura,
se lei ti è propizia raggiungi la mèta. 
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2. CATECHESI
in San Pietro in Ciel d'Oro

Tardi t'amai
 

Tardi t'amai, 
bellezza infinita,

tardi t'amai, 
tardi t'amai,

bellezza 
così antica

e così nuova.
 

Eppure, Signore,
tu eri dentro me,
ma io ero fuori;

deforme com'ero,
guardavo la bellezza 

del tuo creato.
 

Eri con me,
e invece io, 

Signore,
non ero con Te;
le tue creature 

mi tenevano 
lontano,

lontano da Te.

Catechesi di Quaresima per i Giovani della Città - Pavia, 26 marzo 2022

Dagli Atti degli Apostoli
(26,13-18)

Mentre stavo andando a Damasco
con il potere e l’autorizzazione dei
capi dei sacerdoti, verso
mezzogiorno vidi sulla strada, o re,
una luce dal cielo, più splendente
del sole, che avvolse me e i miei
compagni di viaggio. Tutti cademmo
a terra e io udii una voce che mi
diceva in lingua ebraica: “Saulo,
Saulo, perché mi perseguiti? È duro
per te rivoltarti contro il pungolo”. E
io dissi: “Chi sei, o Signore?”. E il
Signore rispose: “Io sono Gesù, che
tu perseguiti. Ma ora alzati e sta’ in
piedi; io ti sono apparso infatti per
costituirti ministro e testimone di
quelle cose che hai visto di me e di
quelle per cui ti apparirò. Ti libererò
dal popolo e dalle nazioni, a cui ti
mando per aprire i loro occhi, perché
si convertano dalle tenebre alla luce
e dal potere di Satana a Dio, e
ottengano il perdono dei peccati e
l'eredità, in mezzo a coloro che sono
stati santificati per la fede in me”.



3. PREGHIERA
in Santa Maria del Carmine

Catechesi di Quaresima per i Giovani della Città - Pavia, 26 marzo 2022

O Maria, 
Madre di Dio e Madre nostra, 

noi, in quest’ora di tribolazione, 
ricorriamo a te. 

Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: 
niente ti è nascosto di quanto 

abbiamo a cuore. 
Madre di misericordia, 

tante volte abbiamo sperimentato 
la tua provvidente tenerezza, 

la tua presenza che riporta la pace, 
perché tu sempre ci guidi a Gesù, 

Principe della pace.
Ma noi abbiamo smarrito 

la via della pace. 
Abbiamo dimenticato la lezione 
delle tragedie del secolo scorso, 

il sacrificio di milioni di caduti 
nelle guerre mondiali. 

Ci siamo ammalati di avidità, 
ci siamo rinchiusi in interessi 

nazionalisti, 
ci siamo lasciati inaridire 

dall’indifferenza 
e paralizzare dall’egoismo. 

Abbiamo preferito ignorare Dio, 
convivere con le nostre falsità, 

alimentare l’aggressività, 
sopprimere vite 

e accumulare armi, 
dimenticandoci che siamo custodi 
del nostro prossimo e della stessa 

casa comune. 

Abbiamo dilaniato con la guerra 
il giardino della Terra, 

abbiamo ferito con il peccato 
il cuore del Padre nostro, 

che ci vuole fratelli e sorelle. 
Siamo diventati indifferenti 

a tutti e a tutto, 
fuorché a noi stessi. 

E con vergogna diciamo: 
perdonaci, Signore! 

Nella miseria del peccato, 
nelle nostre fatiche e fragilità, 

nel mistero d’iniquità 
del male e della guerra, 

tu, Madre santa, 
ci ricordi che Dio 

non ci abbandona, 
ma continua a guardarci con amore, 

desideroso di perdonarci 
e rialzarci. 

Donna del sì, 
su cui è disceso lo Spirito Santo, 
riporta tra noi l’armonia di Dio. 

Disseta l’aridità del nostro cuore, 
tu che “sei di speranza 

fontana vivace”. 
Hai tessuto l’umanità a Gesù, 

fa’ di noi degli artigiani 
di comunione. 
Hai camminato 

sulle nostre strade, 
guidaci sui sentieri della pace. 

Amen.D
al

l'a
tt

o
 d

i C
o

ns
ac

ra
zi

o
ne

 a
 M

ar
ia

 d
i p

ap
a 

Fr
an

ce
sc

o
 



"Alzati! Ti costituisco testimone di quello che hai visto"
dal Messaggio di papa Francesco per la GMG 2021

“Alzati e testimonia!”

Nell’abbracciare la vita nuova che ci è data nel battesimo, riceviamo anche una missione dal
Signore: “Mi sarai testimone!”. È una missione a cui dedicarsi, che fa cambiare vita.

Oggi l’invito di Cristo a Paolo è rivolto a ognuno e ognuna di voi giovani: Alzati! Non puoi
rimanere a terra a “piangerti addosso”, c’è una missione che ti attende! Anche tu puoi essere
testimone delle opere che Gesù ha iniziato a compiere in te. Perciò, in nome di Cristo, ti dico:

- Alzati e testimonia la tua esperienza di cieco che ha incontrato la luce, ha visto il bene e la
bellezza di Dio in sé stesso, negli altri e nella comunione della Chiesa che vince ogni
solitudine.

- Alzati e testimonia l’amore e il rispetto che è possibile instaurare nelle relazioni umane,
nella vita familiare, nel dialogo tra genitori e figli, tra giovani e anziani.

- Alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la rettitudine, i diritti umani, i perseguitati, i
poveri e i vulnerabili, coloro che non hanno voce nella società, gli immigrati.

- Alzati e testimonia il nuovo sguardo che ti fa vedere il creato con occhi pieni di meraviglia, ti
fa riconoscere la Terra come la nostra casa comune e ti dà il coraggio di difendere l’ecologia
integrale.

- Alzati e testimonia che le esistenze fallite possono essere ricostruite, che le persone già
morte nello spirito possono risorgere, che le persone schiave possono ritornare libere, che i
cuori oppressi dalla tristezza possono ritrovare la speranza.

- Alzati e testimonia con gioia che Cristo vive! Diffondi il suo messaggio di amore e salvezza
tra i tuoi coetanei, a scuola, all’università, nel lavoro, nel mondo digitale, ovunque.

Il Signore, la Chiesa, il Papa, si fidano di voi e vi costituiscono testimoni nei confronti di tanti
altri giovani che incontrate sulle “vie di Damasco” del nostro tempo. Non dimenticate: «Se
uno ha realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto
tempo di preparazione per andare ad annunciarlo, non può attendere che gli vengano
impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è
incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 120).

Apriamoci alle sorprese di Dio, che vuole far risplendere la sua luce sul nostro cammino.
Apriamoci ad ascoltare la sua voce, anche attraverso i nostri fratelli e le nostre sorelle. Così ci
aiuteremo gli uni gli altri a rialzarci insieme, e in questo difficile momento storico
diventeremo profeti di tempi nuovi, pieni di speranza! La Beata Vergine Maria interceda per
noi.

A tutti l'augurio di un buon cammino di gioia verso la Pasqua!


