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intro
Tihopresopermano
Tutti nella vita abbiamo sentito il desiderio di essere accompagnati. 
In ogni stagione della nostra esistenza c’è sempre qualcuno che, 
prendendoci per mano, ci ha fatto attraversare i sentieri del nostro 
cuore. E grazie ad essi non ci siamo smarriti. Più passa il tempo 
e più sentiamo che sono esperienze che hanno segnato il nostro 
cuore e le nostre vite. Ci siamo salvati perché qualcuno ci ha pre-
so per mano e ha fatto un pezzo di strada insieme a noi, senza 
mai lasciarci.
Ti ho preso per mano è il sussidio pensato dal Settore giovani e 
adulti di Ac per accompagnare “per mano” ogni giorno estivo.  
Il sussidio è pensato anche per i giovanissimi, ai quali è riservato 
il box all’interno di ogni giorno. Oltre a essere uno strumento, 
vuole essere il tuo luogo di silenzio e di pace nei mesi estivi.
Buon cammino e buona estate!

Luisa, Michele, don Tony
Maria Grazia, Giuseppe e don Fabrizio
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1 GIUGNO

Si coglie nell’aria con estrema semplicità quando sta cam-
biando nella vita propria o di una comunità, lo scorrere dei 

giorni, una situazione di serenità raggiunta anche a fatica in 
cui ci si è abituati a scambiare pensieri, affetti, amore, modi di 
pensare, collaborazioni, intese, sacrifici.
È la partenza anche dolorosa, ma sempre carica di speranza, 
di un figlio o di una figlia costretta a trasferirsi per lavoro, è la 
dolorosa morte di un congiunto, è il venir meno di una persona 
che ha fatto da riferimento indiscusso, che ha portato grandi 
novità e bontà a tanti. Ricordiamo la morte di papa Giovanni 
XXIII in quel caldo giugno di tantissimi anni fa, di Paolo VI nel 
pesante agosto di un anno triste di morti violente per le Briga-
te rosse, che hanno avvelenato i suoi ultimi giorni pur pieni 
di grande serenità e speranza, di papa Giovanni Paolo II in 
quell’aprile del 2005. 
Ciascuno ha nella sua vita la tensione di attese di grandi cambia-
menti incombenti. La comunità degli apostoli così viveva l’imminente 

Dal Vangelo secondo Giovanni (16,23b-28) 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «In verità, in verità io 
vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve 

la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e 
otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho det-
te in modo velato, ma viene l’ora in cui non vi parlerò più in modo 
velato e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete 
nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi: il Padre 
stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto 
che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel 
mondo; ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre».

Sabato
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8Tutti cerchiamo nella vita una grande gioia. Spesso diventa la nostra co-

stante ricerca e speriamo di trovarla in tutti i modi possibili, nella speranza 
di gustare anche solo per un attimo il sapore buono di una gioia, che poi, 
peccato, dura poco. La vera gioia per tutti non consiste in cose da accumu-
lare, ma è una Persona da riscoprire. Per questo ci giochiamo la vita.

partenza di Gesù, la conclusione della sua presenza tra gli apostoli. 
Gesù dice che ritorna al Padre: è una partenza che può solo crea-
re gioia, perché si compie la sua missione. La sua è la conclusione 
di una vita regalata in maniera unica, non un fallimento. Diversa 
era la tremenda situazione della sua morte, che aveva lasciato 
gli apostoli nella più nera disperazione, difficile a risalire anche 
con tutta la paziente presenza di Gesù risorto in mezzo a loro. 
Finiva il suo cammino sulla terra e iniziava quello della Chiesa. 
Questa vita della Chiesa iniziava con il dono della preghiera, di 
un dialogo assolutamente ascoltato con amore dal Padre, con la 
presenza di una parola chiara e avvincente: “Vi parlerò aperta-
mente”. Si tratta di una gioia piena, senza ombre di disperazione 
che si allungano sulla quotidianità, perché può contare sulla sua 
presenza nel corpo e nel sangue dell’Eucaristia, soprattutto sulla 
presenza dello Spirito Santo.
È la gioia che nasce dalla certezza di una salvezza donata sen-
za rimpianti. È una gioia immeritata e che non sta nelle mani 
dell’uomo, ma di Dio. Nessuno ve la potrà togliere. A noi allora è 
richiesto solo di amare Gesù e di credere in Lui, è richiesto di ac-
cogliere, che è diverso da un impossibile meritare. Il Padre stesso 
vi ama, perché “a me volete un bene assoluto, senza riserve, con 
tutta la vostra nuova vita e la vostra passione”.
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Domenica GIUGNO

L’avventura e la storia dell’uomo Gesù di Nazaret è finita. Il 
potere lo ha eliminato e ha scritto l’ultima parola su di Lui, lo 

sparuto gruppo dei suoi sembra abbia capito la lezione. È stata 
una vita intensa, molti lo ricorderanno con nostalgia, ogni tanto 
ripenseranno alle sue parole. La storia può scrivere la parola 
fine. Si faranno ricerche, l’archeologia, le pietre, le costruzio-
ni forse potranno indirettamente confermare qualcosa di Lui. 
Se qualcuno scriverà e racconterà di Lui, i racconti saranno 
sottoposti al vaglio severo della critica, dei riscontri, delle com-
parazioni. Ma quella piccola comunità ha fatto un’esperienza 
incontenibile: lo ha conosciuto da risorto. Ha scritto anche lei 
la parola fine su un rapporto con Gesù sviluppatosi dentro le 
vicende quotidiane; non lo incontra più per le strade del mondo; 
dice: «è salito al cielo» per indicare che si è aperta una nuova 
stagione di esperienza di Lui. È sempre Lui il centro della loro 

Dal Vangelo secondo Luca (24,46-53)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il 
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome 

saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testi-
moni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha pro-
messo; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza 
dall’alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li 
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva porta-
to su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono 
a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio 
lodando Dio.

2
ASCENSIONE DEL SIGNORE    IX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
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dal dolore, ha come sfondo principale la bellezza del cielo. Non siamo 
stati creati per subire passivamente la vita e fare in modo che vada avan-
ti senza grandi sussulti. Siamo stati creati per la bellezza, per poter rivol-
gere lo sguardo verso l’alto, per le cose belle che ti danno la possibilità di 
ripartire sempre. 

esistenza, la forza dei loro primi incerti passi, ma i passi li devo-
no fare loro. Verso che cosa andranno questi passi? Che cosa 
si terranno dentro come insegnamento, come risonanza costante 
della vita? Che cosa reggerà questa assenza dell’umanità di Gesù 
spesa per loro fino alla morte e ridonata in maniera nuova con la 
risurrezione?
Conversione e perdono: predicate a tutte le genti la conversione 
e il perdono: uno sguardo nuovo sulla vita e la certezza che nes-
suno ci caccerà in gola il male che purtroppo ancora compiremo; 
la bellezza nel poter sempre cambiare, la certezza che non è 
mai detta una parola di disperazione sulla nostra vita, che niente 
è ineluttabile; che il male non è per nulla naturale, e la consape-
volezza che lassù qualcuno ci ama. Predicate a tutti che Dio ha 
cambiato il volto della storia: la nuova Legge non è adattamento, 
ineluttabilità e condanna, ma cambiamento, dignità ritrovata e 
abbraccio di un Padre. Troppo poco, potrebbe dire qualcuno. 
Tutto qui il cristianesimo? E la Chiesa? E l’organizzazione? E i riti, 
e i poteri? E i dogmi? E i discorsi? E la morale? E i comandamenti? 
E le difficoltà a capire? 
Conversione e perdono contengono tutto questo.
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Lunedì GIUGNO

Se poniamo mente a tutto quello che sta capitando nel mon-
do, ci assale talvolta una tale delusione da stroncare ogni 

cauto ottimismo. Il male sembra sempre esorbitante, più gran-
de, più forte, più pervasivo del bene. Le cronache purtroppo 
hanno deciso, forse per natura loro, di fare colpo solo con le 
notizie cattive. Ma il male veramente c’è. Ogni secolo ha la sua 
barbarie, ogni uomo è capace di mali impensati, di crudeltà 
inaudite. La paziente arte di chi vuol cambiare, aiutare il bene 
a emergere è sempre soffocata da grandi malvagità. Non è 
raro il caso che proprio le persone che darebbero un contributo 
determinante a processi di pacificazione vengano uccise. È il 
regno delle tenebre che vuole imporsi. 
Gesù dice perentorio: in questo mondo dovete soffrire, ma siate 
coraggiosi, «io ho vinto il mondo». Sembrano riecheggiare, in 
queste parole di Gesù, quegli innumerevoli «non fatevi rubare 
la speranza» di papa Francesco, che hanno dato tanto corag-
gio a molti di noi. La paura non è un atteggiamento cristiano; 

Dal Vangelo secondo Giovanni (16,29-33)

In quel tempo, dissero i discepoli a Gesù: «Ecco, ora parli aperta-
mente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e 

non hai bisogno che alcuno t’interroghi. Per questo crediamo che 
sei uscito da Dio». 
Rispose loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, viene l’ora, anzi è già 
venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascere-
te solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con me.
Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete 
tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!».

3
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Sii coraggioso e non temere. Questa sembra la sfida cruciale per la nostra 
vita. Non arrenderti, sii pieno di speranza perché il male, la cattiveria e la 
delusione non potranno mai avere l’ultima parola sulla nostra vita. Siamo 
stati firmati da Dio e la nostra vita appartiene a Lui. Gesù con la sua vita 
e con la sua morte ha vinto, a te spetta solo il compito di poter rendere 
sempre più grande la tua esistenza. Senza paura ma pieno di speranza. 
Qui ti giochi tutto!

l’idea anche lontana che c’è qualche difficoltà che non possiamo 
superare nell’impostare una vita buona o nel fare del bene, non 
deve avere spazio nella vita di nessuno. È come se avessimo da 
combattere una battaglia decisiva, determinante, conclusiva e che 
già ci sia chi l’ha vinta per noi. Questa è la forza del cristiano.
Il mondo è cattivo? È pieno di malvagità? Non temere, «io ho 
vinto il mondo».
Il mondo è il regno degli egoismi e dell’ingiustizia? Non temere, 
io sono l’amore che li distrugge.
Il mondo è una guerra infinita? Non temere, io vinco soprattutto 
le guerre.
Il mondo è un male che si insinua nelle pieghe della tua vita inte-
riore? Non temere, io sono la luce che lo dissolve.
Il mondo è dolore e disperazione? Io sono amore e speranza.
Non aver paura è importante, ma non perché è una bella frase, 
ma perché è una forza interiore che ci viene regalata dalla fede in 
Dio, dal saperci amati oltre ogni immaginazione, dalla certezza 
che il male non può vincere Dio. Diventa allora una forza nuova e 
un segnale che passa nelle nostre vite come speranza quotidiana.
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Martedì GIUGNO

Siamo tutti e sempre in cerca di vita piena. Molti giovani fanno 
esperienza della noia del vivere. Niente li soddisfa, niente 

riesce a colmare quella sete che ciascuno si porta dentro. Hai la 
sensazione invece di avere dentro un pozzo senza fondo, una 
capacità quasi impensabile, una sete che solo Dio può aver collo-
cato nella vita di ogni uomo. La vita se non è piena, non è felice; 
se non si apre a qualcosa di grande, non ti soddisfa. L’esistenza 
di ogni giorno, allora, è una ricerca, è un cammino, è un pellegri-
nare o andare randagi, vagare in cerca della pienezza. 

Dal Vangelo secondo Giovanni (17,1-11a)

In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è 
venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu 

gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita 
eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che 
conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù 
Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera che mi 
hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella 
gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho 
manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. 
Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua paro-
la. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da 
te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le 
hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno 
creduto che tu mi hai mandato. 
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu 
mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue 
sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; 
essi invece sono nel mondo, e io vengo a te».

4
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ché qualcuno ha deciso di prendersi cura di noi e di farci suoi. Questa è la 
bellezza della nostra vita. A tutte le nostre teorie e a tutti i pensieri che si 
fermano solo sulla testa, Gesù ci ricorda che siamo suoi, che siamo nel 
posto più caro dove si tengono le persone più care. Questa è la nostra più 
grande consolazione.

Era stato così anche per quel ricco che si era presentato a Gesù e nel-
la sua ingenuità, ma pure nella sua profonda consapevolezza di es-
sere fatto per cose grandi, gli va a chiedere: voglio avere vita piena, 
le mezze misure non mi bastano, la mediocrità mi avvelena la vita. 
Sono stati così i discepoli di Gesù che hanno abbandonato tutto 
per seguirlo; avevano intuito che la pienezza stava dalla parte 
di Gesù, provavano ogni giorno in più che Gesù riempiva il loro 
cuore: le sue parole, i suoi gesti, la sua preghiera, il suo sguardo, 
la sua attenzione a ciascuno, la sua energia li avevano incantati. 
Stavano provando che cosa significasse avere una sete e aver 
trovato la sorgente, avere un vuoto e aver trovato la pienezza.  
La vita piena è questa: conoscere Gesù e il Dio vero, unico che lo 
ha mandato. Cerchiamo in tante direzioni, eppure sappiamo che 
per un uomo la felicità è conoscere Dio e contemplarne il volto 
invisibile in quello fatto di carne dell’umanità di Gesù. Molti santi 
hanno abbandonato tutto, sono vissuti nella solitudine, hanno pas-
sato moltissimo del loro tempo in preghiera, assorti, concentrati, 
orientati alla conoscenza di Dio. Così fu san Francesco, lo fu san 
Benedetto, lo sono stati tanti santi immersi nel mondo a sollevare 
dolori e a dare speranza, ma sempre a partire dalla contempla-
zione di questo volto. La nostra vita trova il segreto della sua feli-
cità nella contemplazione, nello stare faccia a faccia con Dio, a 
scrutarne la bontà, a tentare di conoscerne la bellezza e la bontà.
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GIUGNO

Abbiamo tutti negli occhi il volto sorridente di un bambino o 
la contentezza di un giovane che stanno vivendo, entrambi, 

un momento bello della loro vita: la gioia di stare con veri ami-
ci, il sogno di un amore che sconvolge e si irrobustisce. La gioia 
è un’esperienza profonda del cuore umano, è sovrabbondanza 
di bontà, è sentirsi amati, è amare la vita e goderne l’intima 
bellezza. Gesù è abitato dalla gioia, è la gioia in persona. 
La sua presenza tra gli uomini, la sua intimità col Padre, la con-
sapevolezza del compimento della sua missione, il desiderio 
di salvezza e di perdono che legge nel cuore degli uomini, il 
loro bisogno di un Padre, di una casa, di una liberazione dal 
male sono tutti motivi che risuonano nel cuore di Gesù come 

Dal Vangelo secondo Giovanni (17,11b-19)

In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:] 
«Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, 

perché siano una sola cosa, come noi. Quand’ero con loro, io li 
custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, 
e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizio-
ne, perché si compisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico 
questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la 
pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo 
li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono 
del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li 
custodisca dal Maligno. Essi non sono del mondo, come io non 
sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 
Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro 
nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi 
consacrati nella verità».

Mercoledì5
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nostra vita con Gesù. Abbiamo sempre pensato a una serie di regole da 
seguire, di tristezze da dimostrare e invece il Vangelo ci ricorda che siamo 
degli “amati”, dei “protetti” dal male. Questa è la bellezza che dobbiamo 
ricordare sempre. Amati, desiderati, custoditi sono le azioni che ci rendono 
discepoli di Gesù.

pienezza di vita, come amore dilatato, come gioia piena. È que-
sta la gioia che Gesù vuole per tutti coloro che lo seguiranno. 
La chiede insistentemente al Padre. Sa che i suoi discepoli, che 
sono la nostra immagine, non reggeranno da soli allo scandalo 
della sua morte, ma vuole che nel loro cuore, come nel cuore di 
ogni cristiano, ci sia non solo una riserva, ma la pienezza della 
sua gioia. “Voglio che abbiano in se stessi la pienezza della mia 
gioia. Chi mi segue deve sapere che la strada è difficile, che la 
croce è già piantata lungo ogni sentiero, ma deve sentirsi inscritto 
in maniera indelebile nel cuore il tuo dolce amore di Padre, che 
sei la pienezza della mia gioia”. Essere cristiani è sentirsi pensati 
e collocati dentro questa accorata preghiera di Gesù, tenere per 
certo che Gesù non ci lascia mai soli, continua a farci crescere, a 
riempirci di doni, di consolazione, di sicura speranza, di dolcez-
za intima. Ogni uomo e donna devono sentirsi pensati da Gesù, 
devono provare la gioia intima di essere sempre nella loro pre-
ghiera al Padre. Egli ci ama a uno a uno, pensa a tutte le traversie 
della nostra vita, registra le nostre debolezze, conosce le nostre 
infedeltà, intuisce anche solo un minimo desiderio di autenticità e 
verità, ed è desideroso che siamo pieni della sua gioia, una gioia 
interiore profonda che si chiama Spirito Santo, il Consolatore, 
colui che nella quotidianità della vita ci tiene aperto il cielo e ci 
guida per le nostre buie strade della vita.
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GIUGNO

Ogni uomo ama la compagnia, non è fatto per stare solo, 
ma per vivere con gli altri, nell’amore reciproco, nella co-

munione. Non c’è immagine più bella di famiglia, se non quella 
di chi vive nell’amore reciproco, nella reciproca sopportazione, 
come capacità di andare oltre le piccole e grandi diversità, per 
fare un cuore solo. Abbiamo scritto nel nostro Dna questo istinto 
del vivere assieme, perché ce lo ha determinato lo stesso nostro 
Creatore. Ci ha fatti a sua immagine; Lui è una famiglia, è una 
relazione continua; Dio non è un single, ma si relaziona in se 
stesso, tra Padre e Figlio, tra Padre, Figlio e Spirito. La profonda 
unità tra Dio Padre e Gesù aveva incantato non poche volte 

Dal Vangelo secondo Giovanni (17,20-26)

In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:] 
«Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno 

in me mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; 
come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché 
il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato 
a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi 
siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti 
nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai 
amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai 
dato siano anch’essi con me dove sono io, perché contemplino 
la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato 
prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti 
ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto 
che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e 
lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia 
in essi e io in loro».

Giovedì6
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Questa è la promessa di felicità che ci aspetta. Siamo orientati nella nostra 
vita a vivere nello stesso orizzonte di Gesù, nella sua stessa possibilità di 
vivere nel cuore del Padre. Questo è quello che sogniamo nella nostra vita: 
vivere nel cuore di qualcuno, essere considerati importanti per qualcuno. 
Qui sta il senso di tutto. 

gli apostoli, che stavano con Gesù. Li aveva voluti con sé e loro 
scrutavano ogni suo movimento. Lo vedevano tante notti in pre-
ghiera, in questa unione ed estasi d’amore con il Padre. Spesso 
gli avevano chiesto: facci vedere il Padre, insegnaci a pregare, 
facci stare con te nel tuo Regno. Gesù aveva creato nostalgia 
di questa comunione. E questa nostalgia volle che diventasse la 
realtà determinante la vita del cristiano. Dovete essere una cosa 
sola. Nel mondo vi capiterà di stare meglio a fare ciascuno ciò 
che vuole, vi sembrerà di salvare il mondo con le vostre geniali 
attività; ma se non vi metterete assieme sperimentando comunione 
tra voi e con me, come io la vivo con il Padre, il vostro lavoro 
non servirà a niente, non riuscirete a far incontrare gli uomini con 
Dio, non riusciranno a capire che siete dalla mia parte. Il mondo 
crederà in me, se voi saprete essere una cosa sola con me e tra di 
voi. Il primo compito del cristiano, allora, è dimorare in Dio, stare 
con Lui. Tanta nostra testimonianza di cristiani nel mondo, tante 
battaglie per far vincere il bene non portano alcun risultato, per-
ché mettiamo al centro noi, e per di più ciascuno per conto suo.  
Il male più grande per l’uomo è la divisione e noi stiamo diven-
tando specialisti di essa. Non per niente il principe del male si 
chiama diavolo, cioè divisore. Invece, è in unione con Dio che 
dobbiamo sempre vivere e lavorare.


