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TRACCIA DI PREGHIERA 

 
Obiettivo: far riflettere gli EG sull’impegno da prendersi una volta appresa una competenza 
 
Figura chiave: San Pietro 
Perché: ha saputo mettersi in gioco, accettando di cambiare la sua vita, si è sempre dimostrato generoso e 
attento al prossimo, ha deciso di seguire la via di Gesù a tal punto di cambiare il nome, ha avuto la capacità 
di ammettere gli errori fatti. 
 
La traccia di preghiera di svolge su tre momenti chiave più uno simbolico conclusivo: 
 
 
I MOMENTO: l’apertura del campetto 
Seguire la traccia di Gesù per scoprire nuove avventure. 
 
“I primi Discepoli” (Giovanni 1, 35-42) 
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che 
passava, disse: ‘Ecco l'agnello di Dio!’. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora 
si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: ‘Che cercate?’. Gli risposero: ‘Rabbì (che significa maestro), dove 
vivi?’. Disse loro: ‘Venite e vedrete’. 
 
Bisogna avere un gran coraggio per intraprendere una nuova Avventura ed è così che Pietro muove i primi 
passi per seguire Gesù. Gesù ci chiama con il nostro vero nome, il nome che segna la nostra vita futura. 
L’iniziare il percorso verso la conoscenza di una nuova tecnica è come iniziare un lungo viaggio che ci porta 
a metterci al servizio dei fratelli. 
 
 
II MOMENTO: la revisione della giornata al fuoco di bivacco 
Abbiamo imparato qualcosa insieme oggi? Cosa ci rende diversi rispetto ad oggi pomeriggio? Quanti nuovi 
amici abbiamo incontrato lungo il cammino? Sono state interessanti le cose che abbiamo imparato? 
 
“La pesca miracolosa” (Luca 5, 1-11) 
Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsaret e la folla gli faceva ressa intorno… 
«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getteremo le reti».  
 
 
III MOMENTO: la responsabilità di condividere con altri l’arte appresa 
“Mi vuoi bene (Giovanni 21, 15-19) 
 
Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?». Gli 
rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti amo». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 
 
Dopo averlo seguito e amato, Gesù ci chiede di renderci utili e comunicare agli altri l’esperienza fatta 
affinché la sua parola non resti limitata ma diventi universale. Quello che abbiamo imparato servirà ad altri? 
Ci sentiamo pronti a condividere con loro tutta la nostra meravigliosa avventura? Ci sentiamo pronti a 
condividere con gli altri questa responsabilità? 
 
 
IV MOMENTO: salpano le navi 
Così come Pietro ha portato al largo la sua barca come gli aveva chiesto Gesù, così noi salpiamo per tornare 
verso i nostri fratelli e le nostre sorelle con le reti colme di esperienze. 
Insieme, con oggetti e tecniche varie, si confezionano delle piccole barche come augurio di Buona Caccia. 
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CANTI 
 

PRIMO MOMENTO 
 
Do Rem7 Do Rem7 
(Intro) 
 Rem7    Do          Rem7              Do 
 Lascia che il mondo vada per la sua strada 
        Mim          Lam            Sol 
 lascia che l'uomo ritorni alla sua casa 
         Fa                             Do 
 lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
      Sol     Fa     Do 
   Ma tu, tu vieni e seguimi 
   Sol  Fa     Do 
   tu, vieni e seguimi. 
 Rem7    Do             Rem7            Do 
 Lascia che la barca in mare spieghi la vela 
        Mim         Lam                Sol 
 lascia che trovi affetto chi segue il cuore 
         Fa                               Do 
 lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 
      Sol     Fa     Do 
   Ma tu, tu vieni e seguimi 
   Sol  Fa     Lam 
   tu, vieni e seguimi. 
 Lam     La           Re 
 E sarai luce per gli uomini 
     La              Mim 
 e sarai sale per la terra 
 Sol           La 
 e nel mondo deserto aprirai 
       Re 
 una strada nuova 
 Lam     La           Re 
 e sarai luce per gli uomini 
     La              Mim 
 e sarai sale per la terra 
 Sol           La 
 e nel mondo deserto aprirai 
       Re 
 una strada nuova 
        La           Sim7 La 
 e per questa strada va, va 
   Re                     La Do 
 e non voltarti indietro, va. 
         Do          Rem7              Do 
 Lascia che il mondo vada per la sua strada 
        Mim          Lam            Sol 
 lascia che l'uomo ritorni alla sua casa 
         Fa                             Do 
 lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
      Sol     Fa     Do 
   Ma tu, tu vieni e seguimi 
   Sol  Fa     Do 
   tu, vieni e seguimi. 
 
 
 

Rem7    Do             Rem7            Do 
 Lascia che la barca in mare spieghi la vela 
        Mim         Lam                Sol 
 lascia che trovi affetto chi segue il cuore 
         Fa                               Do 
 lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 
      Sol     Fa     Do 
   Ma tu, tu vieni e seguimi 
   Sol  Fa     Lam 
   tu, vieni e seguimi. 
 Lam     La           Re 
 E sarai luce per gli uomini 
     La              Mim 
 e sarai sale per la terra 
 Sol           La 
 e nel mondo deserto aprirai 
       Re 
 una strada nuova 
 Lam     La           Re 
 e sarai luce per gli uomini 
     La              Mim 
 e sarai sale per la terra 
 Sol           La 
 e nel mondo deserto aprirai 
       Re 
 una strada nuova 
        La           Sim7 La 
 e per questa strada va, va 
   Re                     La 
 e non voltarti indietro, va, 
   Re                 La 
 e non voltarti indietro. 
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SECONDO MOMENTO 
 
Servo per amore 
  Si-                                                                               Re 
Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare 
               La                     Fa#-                     Sol       Si- 
e mentre il cielo s’ imbianca già, tu guardi le tue reti vuote. 
   Re                                              La               Re 
Ma la voce che ti chiama, un altro mare ti mostrerà 
             Sol             Re                 Mi-Sol Re 
e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai. 
 
Rit. 
Si-             Re 
Offri la vita tua 
           La            Fa#-     Sol 
come Maria ai piedi della croce 
     Si-       Re             La 
e sarai servo di ogni uomo, 
Re             Sol 
servo per amore, 
Re           Mi-   Sol   Re 
sacerdote dell’ umanità. 
 
   Si-                                                                 Re 
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime speravi 
                     La                   Fa#-             Sol              Si- 
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. 
           Re                                         La                         Re 
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai, 
             Sol         Re                 Mi- Sol     Re 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.  
 
Rit. 
 
TERZO MOMENTO 
 
Preghiera del servizio: RENDICI CAPACI DI SERVIRE 
 
O Dio nostro Creatore, 
Tu hai cura paterna di tutti 
e hai voluto che gli uomini 
formassero una sola famiglia 
e si trattassero tra loro come fratelli, 
e dividessero nella giustizia i beni della terra. 
Oggi viviamo in un mondo 
dove gli uomini dipendono 
sempre più gli uni dagli altri. 
Donaci la forza del Tuo Spirito 
perché non ci chiudiamo in noi stessi, 
ma sentiamo viva la responsabilità sociale 
e la esercitiamo attivamente. 
Rendici aperti e sensibili alle necessità altrui, 
pronti a sacrificare qualcosa di nostro 
per collaborare all'edificazione 
di una società più giusta 
nella quale l'uomo sia sempre più uomo. 
L'amore per l'uomo di Cristo Tuo Figlio 
sia l'esempio e la sorgente del nostro impegno. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 


