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CONTIGO + MOVIMENTO CALASANZIO. 
 

Questa preghiera è divisa in tre parti, come tre sono le parti del titolo del Sinodo: I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale.   

 La prima parte vuole essere un’analisi della realtà giovanile vicina e lontana, partendo da diverse 
sfide.   

 La seconda parte è un’illuminazione di questa situazione partendo dalla fede.  

 La terza è un invito a discernere con generosità.   

 

PRIMA PARTE: I GIOVANI. 

 

SALUTO INIZIALE 

Il nostro Movimento Calasanzio celebra oggi, 15 marzo, la sua festa. Ricordiamo Landriani, uno dei primi 
scolopi, che insieme al Calasanzio seppe aiutare i bambini, alunni della prima scuola, a crescere felici, a 
realizzare i propri sogni, a lottare per la vita e per la fede.   

Anche oggi il nostro Movimento Calasanzio, presente qui ma anche in moltissimi paesi del nostro mondo, 
vuole offrire ai bambini, alle bambine e ai giovani cammini di vita e di felicità seminando nel mondo la 
proposta del Regno.    

Oggi vogliamo pregare per te e per me, per ciascuno dei nostri giovani in cammino, per i nostri bambini e 
bambine del Movimento Calasanzio: perché con te siamo più Movimento Calasanzio, cioè c’è più vita, più 
fede, più speranza e più impegno e il mondo sarà un mondo migliore.  

E preghiamo anche per tutti i giovani, specialmente per quelli per cui la vita non ha senso, per coloro che 
affrontano situazioni di esclusione, di povertà, di violenza… le situazioni che oggi interpellano noi giovani e 
credenti.    

 

LETTURA PER PRENDERE COSCIENZA della SITUAZIONE 

Sono diverse le sfide che i giovani devono affrontare nel mondo e che il Papa segnala nel documento di 
preparazione del Sinodo. Vorremmo sottolineare alcuni di loro di diversa intensità. (E’ possibile indicarne 
anche altri che rispondono meglio alla realtà del gruppo dei giovani con lui stiamo lavorando). 

(Un simbolo: due giovani, possibilmente un ragazzo ed una ragazza, sono seduti spalla contro spalla, con una 
benda sugli occhi, con gli audifoni. Sottofondo musicale: musica triste o comunque non distensiva. Mentre si 
leggono le sfide, alcuni ragazzi legano questi giovani con dei nastri, fino a che non riescono più a muoversi. Quattro 
nastri di colori diversi, i colori del Movimento Calasanzio.) 

 

 Rapidi processi di cambiamento e di trasformazione che generano incertezza.  

 Cultura scientista e poco aperta alla fede, e che genera nuove forme di tristezza e di solitudine.   

 Società multiculturali e multi religiose che possono favorire il disorientamento e il relativismo o 
promuovere l’ascolto, il rispetto e il dialogo. Seconde generazioni con culture diverse da quelle dei 
genitori. Figli di coppie miste per quanto riguarda l’aspetto etnico, culturale e religioso.  

 Crescita della vulnerabilità e dell’insicurezza. Condizioni di durezza particolare nell’esercizio della 
libertà: rifugiati, guerre…  
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 Desiderio di partecipare ed essere un elemento di costruzione della propria identità, ma poca 
accoglienza di questo desiderio, che è causa di fatica e di abbandono.  

 Mancanza d fiducia in se stessi, che conduce alla passività, al conformismo, alla preoccupazione per 
l’immagine… 

 

(E’ possibile leggere direttamente il Documento preparatorio, o semplicemente spiegarlo; è anche possibile 
invitare i giovani a spiegare quali sono le difficoltà oggi giorno in cui si imbattono). 

La crescita dell’incertezza incide sulla condizione di vulnerabilità, cioè la combinazione di malessere sociale e 
difficoltà economica, e sui vissuti di insicurezza di larghe fasce della popolazione. Rispetto al mondo del lavoro, 
possiamo pensare ai fenomeni della disoccupazione, dell’aumento della flessibilità e dello sfruttamento 
soprattutto minorile, oppure all’insieme di cause politiche, economiche, sociali e persino ambientali che spiegano 
l’aumento esponenziale del numero di rifugiati e migranti. A fronte di pochi privilegiati che possono usufruire 
delle opportunità offerte dai processi di globalizzazione economica, molti vivono in situazione di vulnerabilità e di 
insicurezza, il che ha impatto sui loro itinerari di vita e sulle loro scelte. 

A livello globale il mondo contemporaneo è segnato da una cultura “scientista”, spesso dominata dalla tecnica e 
dalle infinite possibilità che essa promette di aprire, al cui interno però «sembrano moltiplicarsi le forme di 
tristezza e solitudine in cui cadono le persone, e anche tanti giovani» … 

…In molte parti del mondo i giovani sperimentano condizioni di particolare durezza, al cui interno diventa difficile 
aprire lo spazio per autentiche scelte di vita, in assenza di margini anche minimi di esercizio della libertà. Pensiamo 
ai giovani in situazione di povertà ed esclusione; a quelli che crescono senza genitori o famiglia, oppure non hanno 
la possibilità di andare a scuola; ai bambini e ragazzi di strada di tante periferie; ai giovani disoccupati, sfollati e 
migranti; a quelli che sono vittime di sfruttamento, tratta e schiavitù; ai bambini e ai ragazzi arruolati a forza in 
bande criminali o in milizie irregolari; alle spose bambine o alle ragazze costrette a sposarsi contro la loro volontà. 
Troppi sono nel mondo coloro che passano direttamente dall’infanzia all’età adulta e a un carico di responsabilità 
che non hanno potuto scegliere. Spesso le bambine, le ragazze e le giovani donne devono affrontare difficoltà 
ancora maggiori rispetto ai loro coetanei… 

I giovani non si percepiscono come una categoria svantaggiata o un gruppo sociale da proteggere e, di 
conseguenza, come destinatari passivi di programmi pastorali o di scelte politiche. Non pochi tra loro desiderano 
essere parte attiva dei processi di cambiamento del presente, come confermano quelle esperienze di attivazione 
e innovazione dal basso che vedono i giovani come principali, anche se non unici, protagonisti. … 

…Da questo punto di vista, il ruolo di genitori e famiglie resta cruciale e talvolta problematico. Le generazioni più 
mature tendono spesso a sottovalutare le potenzialità, enfatizzano le fragilità e hanno difficoltà a capire le 
esigenze dei più giovani. Genitori ed educatori adulti possono anche aver presenti i propri sbagli e che cosa non 
vorrebbero che i giovani facessero, ma spesso non hanno altrettanto chiaro come aiutarli a orientare il loro 
sguardo verso il futuro. Le due reazioni più comuni sono la rinuncia a farsi sentire e l’imposizione delle proprie 
scelte. Genitori assenti o iperprotettivi rendono i figli più fragili e tendono a sottovalutare i rischi o a essere 
ossessionati dalla paura di sbagliare.  

I giovani non cercano però solo figure di riferimento adulte: forte è il desiderio di confronto aperto tra pari. A 
questo scopo è grande il bisogno di occasioni di interazione libera, di espressione affettiva, di apprendimento 
informale, di sperimentazione di ruoli e abilità senza tensione e ansia… 

…Tutto ciò si svolge in un contesto in cui l’appartenenza confessionale e la pratica religiosa diventano sempre più 
tratti di una minoranza e i giovani non si pongono “contro”, ma stanno imparando a vivere “senza” il Dio 
presentato dal Vangelo e “senza” la Chiesa, salvo affidarsi a forme di religiosità e spiritualità alternative e poco 
istituzionalizzate o rifugiarsi in sette o esperienze religiose a forte matrice identitaria. In molti luoghi la presenza 
della Chiesa si va facendo meno capillare e risulta così più difficile incontrarla, mentre la cultura dominante è 
portatrice di istanze spesso in contrasto con i valori evangelici, che si tratti di elementi della propria tradizione o 
della declinazione locale di una globalizzazione di stampo consumista e individualista… 
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…Nella ricerca di percorsi capaci di ridestare il coraggio e gli slanci del cuore non si può non tenere in conto che la 
persona di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata continuano ad affascinare molti giovani. 

La capacità di scegliere dei giovani è ostacolata da difficoltà legate alla condizione di precarietà: la fatica a trovare 
lavoro o la sua drammatica mancanza; gli ostacoli nel costruirsi un’autonomia economica; l’impossibilità di 
stabilizzare il proprio percorso professionale. Per le giovani donne questi ostacoli sono normalmente ancora più 
ardui da superare…  

…L’innovazione sociale esprime un protagonismo positivo che ribalta la condizione delle nuove generazioni: da 
perdenti che chiedono protezione dai rischi del mutamento a soggetti del cambiamento capaci di creare nuove 
opportunità. È significativo che proprio i giovani – spesso rinchiusi nello stereotipo della passività e 
dell’inesperienza – propongano e pratichino alternative che mostrano come il mondo o la Chiesa potrebbero 
essere. Se nella società o nella comunità cristiana vogliamo far succedere qualcosa di nuovo, dobbiamo lasciare 
spazio perché persone nuove possano agire. In altri termini, progettare il cambiamento secondo i principi della 
sostenibilità richiede di consentire alle nuove generazioni di sperimentare un nuovo modello di sviluppo. Questo 
risulta particolarmente problematico in quei Paesi e contesti istituzionali in cui l’età di chi occupa posti di 
responsabilità è elevata e rallentano i ritmi di ricambio generazionale. 

 

ILLUMINAZIONE CON LA PAROLA 

Ascoltiamo il Signore nella sua Parola: (Gen. 12, 1-4a) 

Il Signore disse ad Abram: «Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io 
ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione.  
Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò e in te si diranno benedette tutte le 
famiglie della terra». Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore.  

 

Ascoltiamo la Chiesa nelle parole del Papa: (Frammento della Lettera del Papa Francesco ai giovani in occasione 
del Sinodo dei Vescovi indetto per l’anno 2018). 

Sono lieto di annunciarvi che nell’ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul tema «I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale». Ho voluto che foste voi al centro dell’attenzione perché vi porto nel cuore. Proprio 
oggi viene presentato il Documento Preparatorio, che affido anche a voi come “bussola” lungo questo cammino. 

Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla 
casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò» (Gen 12,1). Queste parole sono oggi indirizzate anche a voi: 
sono parole di un Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi verso un futuro non conosciuto ma portatore di sicure 
realizzazioni, incontro al quale Egli stesso vi accompagna. Vi invito ad ascoltare la voce di Dio che risuona nei vostri 
cuori attraverso il soffio dello Spirito Santo. 

Vi invito ad ascoltare la voce di Dio che risuona nel cuore di ognuno di voi mediante il soffio dello Spirito Santo. 
Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad Abramo quando gli disse «Vattene», che cosa voleva dirgli? Non 
certamente di fuggire dai suoi o dal mondo. Il suo fu un forte invito, una vocazione, affinché lasciasse tutto e 
andasse verso una terra nuova. Qual è per noi oggi questa terra nuova, se non una società più giusta e fraterna 
che voi desiderate profondamente e che volete costruire fino alle periferie del mondo? 

 

CANTO “Camminando Con te” 

https://www.youtube.com/watch?v=HYO3t7AYoHk 

https://www.youtube.com/watch?v=pjZ4EHZKLwE 

 
RE        LA  SI        FA# 
Nulla mi inquieta se cammino con te 

https://www.youtube.com/watch?v=HYO3t7AYoHk
https://www.youtube.com/watch?v=pjZ4EHZKLwE
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SOL        RE    LA 
Cammino con pace e con forza 
RE        LA  SI         FA# 
Tutto è possibile camminando con te 
SOL    LA      RE 
Ogni mattina è nuova 
 
 
RE        LA  SI        FA# 
Nulla mi inquieta se cammino con te 
SOL        RE    LA 
Cammino con pace e con forza 
RE        LA  SI         FA# 
Tutto è possibile camminando con te 
SOL    LA      RE 
Ogni mattina è nuova. 

 

(Mentre si canta, alcuni giovani tolgono i nastri attorno ai giovani che si trovano nel centro e che sono così liberi).  

 

SECONDA PARTE: LA FEDE 

“Non basta essere buone persone”. Potrebbero essere queste parole che la nostra cultura ripete spesso. “Vivi 
e lascia vivere”. Alcuni credenti, trascinati da questo sentimento, non sono più interessati alla fede, convinti 
che non è questo l’elemento più importante. Ma non è vero. La fede è un grandissimo regalo. La fede parte 
da Dio, il primo in avere fede in noi, in credere che possiamo incarnare la vita nei nostri atti e nei nostri 
progetti, il primo in avere fiducia che siamo capaci di vivere ciò cui siamo chiamati, e che siamo capaci di 
amare. E questa fede-amore di Dio verso di noi, produce fiducia in noi, audacia, speranza, voglia di amare, 
voglia di credere nell’altro, nel compagno/a del mio gruppo, nei ragazzi, nei poveri, nella possibilità di 
cambiamento di questo mondo.    

(Distribuiamo alcuni post-it di diversi colori, i quattro del logo del Movimento Calasanzio, su cui saranno scritte 
alcune cose. Nel centro mettiamo un’immagine della barca del Movimento Calasanzio, con lettere grandi, per 
fissarci sopra i post-it). 

 

Gesù ci propone di avere fede. La Chiesa ci regala la fede, così come il Movimento Calasanzio de la regala. 
Dobbiamo avere fiducia nelle nostre ricerche, e decidere a favore di questo ‘più’ che solo Gesù ci può dare. 
Oggi a Gesù possiamo dire “Con te Più”.  

 

Ascoltiamo il Signore nella sua Parola : (Gv 1, 36-39) 

E, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». 37 E i due discepoli, sentendolo parlare 
così, seguirono Gesù. 38 Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: 
«Rabbi (che significa maestro), dove abiti?». 39 Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove 
abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio.  

 

Ascoltiamo la Chiesa nelle parole del Papa: (Frammento della Lettera del Papa Francesco ai giovani in occasione 
del Sinodo dei Vescovi indetto per l’anno 2018). 
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Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù disse un giorno ai discepoli che gli chiedevano: «Rabbì […], dove 
dimori?». Egli rispose: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita ad 
andare presso di lui. Carissimi giovani, avete incontrato questo sguardo? Avete udito questa voce? Avete sentito 
quest’impulso a mettervi in cammino? Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare 
nel mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla gioia piena.  

Ciò sarà possibile nella misura in cui, anche attraverso l’accompagnamento di guide esperte, saprete 
intraprendere un itinerario di discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. Pure quando il vostro 
cammino è segnato dalla precarietà e dalla caduta, Dio ricco di misericordia tende la sua mano per rialzarvi.  

(Lasciamo qualche momento di silenzio per meditare su questa lettura). 

Ci facciamo la domanda: che tipo di fede? In cosa pongo maggiormente la mia fede? Perché è bene avere 
fede?  

(Ora scriviamo sui post-it e li incollano s ciascuna delle linee della barca, secondo il colore). 

 

Ascoltiamo altre ragioni per avere fede. (Sarebbe possibile scrivere anche le frasi seguenti sui post-it scritti e 
prima e distribuiti). 

 La fede ci invita a dare agli altri IL MEGLIO. E in cosa consiste il meglio? Nulla è paragonabile a Dio. 
La vita è piena di varianti) (salute/malattia, povertà/ricchezza, onore/disonore, vita/morte). Solo Dio 
rimane sempre. 

 La fede ci aiuta a costruire RELAZIONI SANE. Dio “ordina” tutto; è un ‘buon orientatore” (sempre 
pieno di misericordia) dei nostri eccessi (desiderio di possessione, indifferenza, violenza…).  

 La fede è un regalo che HO RICEVUTO da docenti, dalla famiglia… ed ha valore. E ciò che mi è stato 
regalato lo posso regalare ad altri.   

 La fede mi chiama a costruire un mondo più GIUSTO. Il Vangelo è una Buona Notizia. Educare ai valori 
del Vangelo contribuisce a creare persone giuste.  

 La fede ci dà SPERANZA. La visione materialistica ci affoga, perché pone gli occhi in realtà caduche; 
la visione cristiana, che trascende le apparenze, e che libera.  

 La fede ci incoraggia ad essere “uomini FORTI”, come diceva san Paolo (1Co 16,23), uomini che hanno 
una fiducia assoluta in Dio, nostra forza (Sal 46,2). La religione cristiana è il contrario della 
“pusillanimità”, perché il prezzo da pagare per un amore che ci rende liberi è molto alto: 
emarginazione, presa in giro, burla, disprezzo... perfino la morte.  

 La fede ci presenta MODELLI DI VITA che meritano la pena. Ed è meglio assomigliare a Francesco di 
Assisi che al leader dell’ultimo gruppo musicale che va di moda. La storia della Chiesa è piena di 
“brava gente”. 

 La fede crea unione e COMUNIONE con gli altri, al di là dell’aspetto biologico, ci invita ad amare e a 
comunicare l’allegria che nasce dal sentire che tutti siamo fratelli.   

 

(Leggiamo insieme la preghiera seguente e insieme completiamo la barca del Movimento Calasanzio) 

SE POSSO 
 
Se posso fare, oggi qualcosa, 
se posso adempiere qualche servizio, 
se posso dire qualcosa ben detta, 
Signore, dimmi come farlo. 
 
Se posso aiutare a risolvere un conflitto, 
se posso dare forza al mio prossimo, 
se posso rallegrare con il mio canto, 
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Signore, dimmi come farlo. 
 
Se posso aiutare una persona bisognosa, 
Se posso alleggerire qualche peso, 
Se posso sprigionare più allegria, 
Signore, dimmi come farlo. 
 
Grevnille Kleiser 
 

CANTO: SIETE IL SALE  

https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE 

 

Do Sol Lam    Mim          Fa Rem Sol  Sol7 

Siete il sale che può insaporire la vita. 

Do Sol Lam   Mim           Fa      Sol     Do    (Sol7) 

Siete la luce che deve illuminare, condurre verso Dio (Ripetere…) 

 

TERZA PARTE: DISCERNERE LA NOSTRA VOCAZIONE.  

 
Raccontano di un bambino che vide sua mamma tessere senza fine utilizzando un telaio. Lu guardava insieme 
a sua mamma la quantità di nodi che si formavano, senza una connessione o un senso apparente… Il bambino 
chiese a sua mamma cos’era quel pasticcio di fili e di nodi. Gli rispose che era un paesaggio meraviglioso 
pieno di fiori e di vita. Cosa? rispose il figlio. Ma se non è altro che un pasticcio di fili disordinati! La madre lo 
prese in braccio e gli spiegò che anche la vita a volte sembra piena di nodi, un insieme di situazioni e di 
momenti disordinati, ma ognuno di noi è uno di questi fili, e svolgiamo un compito nel tappeto del nostro 
mondo. Guarda, giriamo il tappeto dall’altra parte… Quando la madre girò completamente il tappeto gli occhi 
del bambino si illuminarono. Il disegno era meraviglioso ed ogni filo svolgeva una sua funzione. La madre 
continuò a spiegare e disse: e così come dobbiamo vedere la nostra vita, fili di colori stupendi, destinati ad 
un luogo nell’immenso tappeto che Dio sta tessendo.   
 
Al termine di questa preghiera ci chiediamo cosa vorrà Dio da noi, e come possiamo sapere qual è il nostro 
posto nell’immenso tappeto della creazione. Si tratta di discernere. Ed è questa la proposta del Papa 
Francesco, e anche quella di Gesù: dobbiamo porci la domanda di sapere qual è il nostro posto nell’Avventura 
Umana.  
 
(Ci dividiamo in quattro gruppi e diamo dei nastri colorati a ciascun gruppo; sul nastro scriviamo qualcosa cui 
ci sentiamo particolarmente chiamati noi giovani in questo momento en ella realtà in cui ci troviamo. E’ 
possibile formulare quattro domande sul Discernimento, una per ciascun colore, e ogni gruppo risponde 
secondo il suo colore.  

1. Quali sono le sfide attorno a noi che ci chiamano ad impegnarci in modo più autentico?  
2. Quali sono le mediazioni che ci possono aiutare a discernere meglio la nostra vocazione e/o il 

progetto di vita cristiana?   
3. Noi giovani cosa pensiamo e sentiamo di poter offrire alla nostra Chiesa?   
4. Cosa possiamo fare per aiutare altri giovani a discernere, a porsi domande, a scoprire il loro posto 

nel mondo?  

https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE
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Dopo alcuni minuti di riflessione, si condivide sulle domande mentre i nastri vengono posti a posto loro, 
formando la barca.   
 
Leggiamo insieme).  
 
IL TAPPETO DEI SUOI SOGNI  
Lorentino Librari  
 
Gesù, tu ci hai rivelato,  
che per tessere il tappeto del volere del Padre  
dobbiamo intessere   
i fili presenti nel creato   
con quelli che sorgono nella vita quotidiana  
anche se sembrano rozzi ed ispidi;  
che nel progetto dobbiamo mettere insieme  
fili di tutti i colori  
svolgendo il compito   
con tutto il nostro essere - anima, mente e cuore -
.  
Solo così, amarlo, vorrà dire avere il cuore pieno di 
gioia e di bene.   
 
E se l’anima diventa desolata,  
o se la nostra mente perde la sua acutezza,  
o se il cuore si torce  o si svia,  
perché nel cammino ci sono altre cose  
che gli fanno concorrenza  
tu ci hai detto, molte volte, lungo la vita,  
che Lui vuole solo persone integre e libere.   
Solo così, amarlo, vorrà dire avere il cuore pieno di 
gioia e di bene.  
 
Amare Dio, anzitutto e al di sopra di tutto;  
Ma affinché questo si avveri in tutte e quattro le 
stagioni, anche quando siamo all’intemperie,  
deve essere espresso nell’amore al prossimo,   

che dobbiamo amare, a tutti i costi,   
come amiamo noi stessi.  
Per questo chi non sa amarsi   
Non può amare i suoi simili  
E nemmeno fare la volontà di Dio Padre.  
Solo così amarlo vorrà dire avere il cuore pieno di 
gioia e di bene.  
 
Amare Dio e amare gli altri:  
Non c’è altro migliore da fare, con o senza 
religione.  
In questo si trova la buona notizia  
per coloro che chiedono o tacciono   
-farisei, sacerdoti e saggi  
o appartenenti alla gente semplice -;  
qui si condensa e risplende tutta la Bibbia  
–la Legge e i Profeti 
Qualsiasi cosa dicano le chiese.  
Solo così, amarlo, vorrà dire avere il cuore pieno di 
gioia e di bene.    
 
Ma noi continuiamo a tessere,  
con altri fili e modelli,  
pensando di fare qualcosa di bello   
-il tappeto dei loro sogni 
Mentre in realtà costruiamo reti  
Che ci imprigionano e ci legano  
Impedendoci di essere liberi. 

 

Lasciamo uno spazio per le preghiere spontanee.  

 

Concludiamo insieme con la Preghiera del Papa Francesco sui giovani, la fede e il discernimento  

 
Signore Gesù, la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo 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.  



 

Movimento Calasanzio 
movimientocalasanz.com 

CANTO  CONTIGO MÁS. (CON TE PIU’) 

 
PIU’ CON TE PIU’.  
PIU’ CON TE PIU’, CON TE, PIU’, 
PIU’, CON TE PIU’, CON TE PIU’, 
CON TE PIU’, CON TE PIU’ 
CRESCENDO IN COMUNITA’ 
 
CON TE PIU’, CON TE PIU’, CON TE PIU’, 
APRENDO CAMMINI, 
PIU’, CON TE PIU’, CON TE, 
CERCANDO LA SUA VOLONTA’ 
CON TE PIU’, CON TE PIU’ 
CRESCENDO IN COMUNITA’ 
 
 
Seme di un sogno  
Dio nel cuore del Calasanzio 
Bambini che giocano, giovani che sprigionano 
luce, mani aperte  
che accolgono con forza ci cerca il suo posto 
I nostri talenti posti in gioco sono per illuminare e 
per vivere in comunità il dono agli altri.  
 
PIU’ CON TE, CON TE PIU’, 

ABRIENDO CAMINOS, 
MÁS, CONTIGO MÁS, CONTIGO MÁS, 
BUSCANDO SU VOLUNTAD 
CONTIGO MÁS CONTIGO MÁS 
CRECIENDO EN COMUNIDAD 
 
Più che una scuola, 
Famiglia dove trovare il senso della vita. 
Non dobbiamo arrenderci, dobbiamo cambiare il 
mondo. 
Tutti insieme siamo di più, insieme possiamo 
essere più forti della paura 
Possiamo rompere il silenzio, far sentire la nostra 
voce 
Per annunciare 
Che vogliamo un mondo in pace, in solidarietà.  
 
MÁS, CONTIGO MÁS, CONTIGO MÁS, 
ABRIENDO CAMINOS, 
MÁS, CONTIGO MÁS, CONTIGO MÁS, 
BUSCANDO SU VOLUNTAD 
CONTIGO MÁS CONTIGO MÁS 
CRECIENDO EN COMUNIDAD 

 

 


