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PRIMA TAPPA: L’ANCORA           SALPIAMO CON GESÙ!  

Cel.: "Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino;                                            
convertitevi e credete nel Vangelo" (Mc 1,12-15) 

L.: Gesù è tentato dal diavolo nel deserto per 40 giorni ma non cede, sceglie la 
strada più difficile e ci invita a fare lo stesso, a convertirci e ascoltare le parole   
del Vangelo. Ogni giorno anche noi dobbiamo fare delle scelte.                              
Possiamo scegliere di salire sulla barca di Gesù o restare fermi a guardare. 

Catechista: Il cammino di questo pomeriggio ci invita, ad imbarcarci sul VELIERO 
DELLA SPERANZA e a prendere il largo, ad USCIRE per portare a tutti il messaggio 
di speranza che è Gesù Risorto.  Compagno della nostra traversata sarà Gesù 
stesso che ci indicherà come affrontare questo viaggio perché possiamo essere noi 
stessi bambini e ragazzi di speranza che intravedono la mèta nello sguardo pieno 
d'amore del Capitano.  Iniziamo questo pomeriggio il nostro viaggio e andiamo a 
scoprire il simbolo dell'àncora perché è tempo di mettersi in viaggio:          
leviamo l'ÀNCORA e SALPIAMO CON GESÙ. Fidiamoci di Lui e partiamo! 
 

L.: “GRAZIE GESU’ PERCHE’ MI INVITI A PARTIRE CON TE.  
VOGLIO SALIRE SULLA TUA BARCA ED ESSERE SEMPRE                   

TUO AMICO. LEVO L’ANCORA E ... SALPIAMO!” 
Preghiamo:  
• Grazie Gesù, 
perché ci inviti a partire con Te. 
Vogliamo salire sulla tua barca, Signore, 
e anche se il mare 
non sarà sempre tranquillo 
sappiamo che ti prenderai cura di noi. 
 

 
 
 
 
 
L.: "La Speranza è GIOIA: portiamo nelle nostre famiglie un po’ di gioia e serenità.              
A volte basta davvero poco: un sorriso, un 'grazie', un piccolo aiuto...  
SALPIAMO CON GESÙ E PORTIAMO LA GIOIA" 

 
• Noi vogliamo seguirti 
Signore con entusiasmo e 
fiducia perché Tu solo sei la 
vera gioia. Amen. 
 

• Tu doni speranza alla nostra vita, 
con Te al nostro fianco non avremo paura. 
Rendici forti davanti alla tentazione 
di restare a terra, per paura o pigrizia. 
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SECONDA TAPPA: IL SALVAGENTE 

AL SICURO CON GESÙ 

Cel.:  "Venne una nube che li coprì con la sua ombra      
e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, 

l'amato: ascoltatelo!»" (Mc 9,1-9) 

L.: Gesù è venuto per noi, per indicarci la strada della felicità ma molto spesso noi 
lo ignoriamo, lo escludiamo dalla nostra vita.  Dio ci invita ad ascoltare Gesù,                 
suo figlio, e Lui ci parla ancora oggi attraverso il Vangelo e ci ascolta nella 
preghiera. Gesù è venuto per salvarci! 
 

Catechista: Scopriamo un altro simbolo sul nostro veliero, il SALVAGENTE                            
perché nei momenti di dubbio e di crisi, Dio non ci lascia soli,              
è sempre pronto a trarci in salvo”. 

L.: GRAZIE GESU’ PERCHE’ NON MI LASCI MAI SOLO.  
CON TE VICINO MI SENTO AL SICURO,  

SEI IL MIO SALVAGENTE! 
Preghiamo: 

• Signore Gesù, 
aiutaci a guardare 
la nostra vita con i tuoi occhi. 
Come i discepoli, non sempre 
comprendiamo le tue parole, 
ma abbiamo fiducia in Te Gesù. 
 
• Nei momenti bui tu porti la luce, 
nelle difficoltà tu sei il nostro salvagente. 
 
 

 

L.: "La Speranza è CONFORTO: aiutiamo le persone tristi che incontriamo 
donando loro un po’ del nostro tempo, la nostra amicizia e preghiamo per loro. 
AL SICURO CON GESÙ proviamo anche noi ad aiutare chi è in difficoltà" 

• Insegnaci ad incontrarti 
ogni giorno nella preghiera 
perché quando stiamo con Te ci 
sentiamo al sicuro. 
 
• Rendici capaci di portare al 
nostro prossimo 
la luce della speranza, 
dacci il coraggio di essere noi stessi 
la corda di salvataggio 
per chi ha bisogno di aiuto. Amen. 
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TERZA TAPPA: IL TIMONE 

       SULLA STESSA ROTTA DI GESÙ 

Cel.: Gesù trovò nel tempio gente che vendeva buoi, 
pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete.                       

Allora…. Scacciò tutti fuori del tempio»" (Gv 2,13-25) 

L.: Molto spesso perdiamo di vista la giusta rotta,                     
diamo importanza a cose futili, vogliamo avere l’ultimo 
modello di play station, l’abito firmato, il gioco del 
momento.. e dimentichiamo che gli oggetti non danno      
la vera felicità. 

Catechista: Proseguiamo il cammino a bordo del VELIERO DELLA SPERANZA che 
ci aiuta ad USCIRE dalle nostre case per essere noi stessi: bambini, ragazzi, 
uomini e donne di speranza. Abbiamo scoperto sul veliero l'ÀNCORA come invito 
a salpare con Gesù e portare la gioia, e il SALVAGENTE, perché al sicuro con Lui 
possiamo anche noi essere di aiuto e conforto per il prossimo. Ora scopriremo 
che al TIMONE del veliero c'è Gesù. Orientiamo la nostra vita SULLA STESSA 
ROTTA DI GESÙ. Lasciamo a Lui il TIMONE perché ci guidi nella giusta direzione. 

L.: GRAZIE GESU’ PERCHE’ CI SEI TU AL TIMONE DELLA BARCA, 
COSI’ NON CORRO IL RISCHIO DI SBAGLIARE LA ROTTA.  

SAI... A VOLTE E’ FACILE PERDERE DI VISTA LA META,  
LE COSE IMPORTANTI. 

Preghiamo: 

• Signore, 
com’è facile perdere di vista 
le cose importanti, 
smarrire la strada, 
ambire a facili traguardi! 
 
 

• Tu ci ricordi che la vita è un bene 
prezioso e ogni giorno va vissuto in 
pienezza. 
Aiutaci a seguire la tua rotta Gesù, 
guida la nostra vita sulla via della 
verità e perdonaci ogni volta che 
dubitiamo di Te. Amen 

 
L.: “La Speranza è CORAGGIO: non dobbiamo avere paura di correggere chi 
sbaglia, possiamo anche noi consigliare chi si è perso, aiutarlo a ritrovare                         
la giusta direzione e riportarlo SULLA STESSA ROTTA DI GESÙ” 
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QUARTA TAPPA: LE VELE  

SOSPINTI DALLO SPIRITO DI DIO 

Cel: "Dio ha mandato il Figlio nel mondo perché il mondo sia salvato                           
per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato" (Gv 3,14-21) 

L.: Gesù non solo ha donato la sua vita per noi ma ci ha fatto dono dello Spirito 
Santo che ci guida nelle scelte importanti e ci sostiene nei momenti difficili se 
glielo permettiamo. Grazie allo Spirito Santo possiamo portare a tutti gioia, 
speranza, buone notizie e fare del bene. 

Catechista: Ora portiamo le VELE SPIEGATE perché SOSPINTI DALLO SPIRITO DI 
DIO ci affidiamo con fiducia nelle sue mani e facciamo la sua volontà”. 

L.: GRAZIE GESU’ PERCHE’ QUANDO MI SENTO SENZA FORZE, 
TU MI CHIEDI DI FIDARMI DI TE E MI SPINGI AD ANDARE 

AVANTI! SEI COME IL VENTO CHE SPIEGA LE VELE DELLA BARCA 
 
Preghiamo:  
 
• Signore,  
infondi in noi la tua forza, 
donaci la tua sapienza, 
consigliaci la giusta via, 
rendici capaci 
di andare in profondità, 
insegnaci a distinguere 
il bene dal male, 
ad amarti con cuore sincero 
e renderti grazie ogni giorno 
per le tue opere. Amen 
 
L.: "La Speranza è FIDUCIA: per raggiungere un obiettivo 
o per superare un momento difficile occorre avere fiducia                                                       
in se stessi perché Dio ha fiducia in noi e non ci abbandona.                                                          
Se conosciamo qualcuno demotivato che ha perso la voglia                                                
di lottare, proviamo ad essere noi quello spirito  
che incoraggia ad andare avanti" 
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QUINTA TAPPA: I REMI 

AI REMI CON GESÙ 

Cel.: "Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto… Se uno mi vuole servire, mi segua,                                     

e dove sarò io là sarà il mio servitore" (Gv 12,20-23) 

L.: Gesù ci ha insegnato che amare vuol dire servire, ha stupito i discepoli lavando 
loro i piedi e chiede anche a noi di fare lo stesso, di darci da fare concretamente 
come dei bravi rematori. Ma questo richiede umiltà, fatica, sacrificio, rinuncia 

Catechista: Ora ci metteremo AI REMI CON GESÙ perché siamo chiamati a darci 
da fare per raggiungere la mèta”. 

L.: GRAZIE GESU’ CON TE AL MIO FIANCO LA FATICA NON MI 
SPAVENTA! TU MI INSEGNI A REMARE, A DARMI DA FARE PER 

GLI ALTRI, TU MI INSEGNI AD AMARE! 
Preghiamo: 

• Siamo pronti Gesù, 
ci vogliamo provare! 
Vogliamo metterci ai remi 
e darci da fare. 
Indicaci la rotta per non sbagliare,  
dacci il ritmo per non rallentare, 
stacci vicino per non mollare. 
 

• Con te al nostro fianco 
non temiamo la fatica, 
non abbiamo paura delle onde, 
non ci scoraggia il vento. 
 

• Siamo pronti Signore, 
insegnaci a remare, 
insegnaci ad amare. Amen 
 
L.: "La Speranza è IMPEGNO: c'è qualcuno che ha 
bisogno del nostro aiuto! Tocca a noi darci da fare.   
Forza: mettiamoci AI REMI CON GESÙ" 
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PREGHIERA FINALE (insieme)  

Signore, 
nel grande viaggio della nostra vita 
sei sempre accanto a noi. 
Ci guidi indicandoci la direzione, 
ci salvi nel momento dell'incertezza , 
ci sproni ad andare avanti ad ogni costo, 
infondi in noi fiducia e speranza. 
E solo quando giungiamo alla meta 
ci guardi dall'alto....dall'alto della croce! 
Le tue braccia allargate 
ci attirano a te. 
Com'è grande il tuo amore! 
Grazie Gesù. Amen                                                   

CANTI 

1  Dammi un cuore Signor 

grande per amare. 
Dammi un cuore Signor, 
pronto a lottare con te. 

L’uomo nuovo creatore della storia, 
costruttore di nuova umanità. 
L’uomo nuovo che vive                                                                                  
l’esistenza, come un rischio                                                                                      
che il mondo cambierà. Rit. 

L’uomo nuovo che lotta con speranza, 
nella vita cerca verità. 
L’uomo nuovo non stretto da catene, 
l’uomo libero che esige libertà. Rit.

2 Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo si imbianca 
già, 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore, 
le tue reti getterai. 
 
Offri la vita tua come Maria 
ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 

 



3 Come un fiume in piena che 

la sabbia non può arrestare 
come l'onda che dal mare 
si distende sulla riva 
ti preghiamo Padre che 
così si sciolga il nostro amore 
e l'amore dove arriva 
sciolga il dubbio e la paura 

Come un pesce che risale a nuoto  
fino alla sorgente 
va a scoprire dove nasce 
e si diffonde la sua vita 
ti preghiamo Padre che 
noi risaliamo la corrente 
fino ad arrivare alla vita 
nell'amore. 

4 Non so da quando mi hai 
chiamato, 
non so perché tu mi hai voluto, 
ma ora la tua voce risuona dentro 
me, 
mi dice: “Seguimi e vedrai”, 
ma ora la tua voce risuona dentro 
me: Signore, ti seguirò! 
 
Sarò come una nave nel tuo mare, 
andrò dove il tuo vento soffierà, 
e se anche la tempesta io dovrò 
affrontare 
ancora ti ringrazierò, 
perché tu mi hai mostrato il tuo 
grande amore 
chiamandomi vicino a te. 
 

Non so se avrò forza di portare 
la croce che tu mi dai; 
ma ora la tua mano mi vuole 
accanto a te, 
m'invita a non aver paura, 
ma ora la tua mano mi vuole 
accanto a te: 
Signore ti seguirò. Rit. 

5 Amatevi l'un l'altro come                
Lui ha amato noi: 
e siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete al più piccolo 
tra voi, 
credete l'avete fatto a Lui. 

Ti ringrazio mio signore 
non ho più paura, perché, 
con la mia mano nella mano 
degli amici miei, 
cammino fra la gente della mia 
città 
e non mi sento più solo;  
non sento la stanchezza e guardo 
dritto 
avanti a me, 
perché sulla mia strada ci sei Tu. 

Se amate veramente perdonatevi 
tra voi: 
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre che è nei cieli vede tutti i 
figli suoi 
con gioia a voi perdonerà. Rit 

 


