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CHIAMATI AD ESSERE SE STESSI  
CHI SEI? (GEREMIA 1, 4 - 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CANTIAMO 
 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori 
 di ogni giorno, 

è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti 
nell’amore è il tuo destino, 

è quello che Dio vuole da te. 
 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi... 

Scoprirai allora il cielo dentro 
di te, una scia di luce lascerai. 

 
Vivere la vita, è l’avventura 

più stupenda dell’amore, 
è quello che Dio vuole da te. 

 
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso, 

è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 

perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
 

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
Una scia di luce lascerai. 

 
 

LA CHIAMATA (Ger 1, 4 - 8) 

Mi fu rivolta la parola del Signore: 
«Prima di formarti nel grembo materno,  

ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti 
avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle 

nazioni». 
 

 

A DUE VOCI: Cantico dei Cantici 5, 5 
 

Mi sono alzata per aprire al mio diletto 
e le mie mani stillavano mirra, 

fluiva mirra dalle mie dita 
sulla maniglia del chiavistello. 

 
 Ho aperto allora al mio diletto, 

ma il mio diletto già se n'era andato, 
era scomparso. 

Io venni meno, per la sua scomparsa. 
L'ho cercato, ma non l'ho trovato, 

l'ho chiamato, ma non m'ha risposto. 
 

Mi han trovato le guardie che perlustrano la città; 
mi han percosso, mi hanno ferito, 

mi han tolto il mantello 
le guardie delle mura. 

 
 Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, 

se trovate il mio diletto, 
che cosa gli racconterete? 
Che sono malata d'amore! 

 
LA RISPOSTA (Ger 1, 4 - 8) 

 
«Ahimè, Signore Dio, ecco io non so parlare, 

perché sono giovane». 
Ma il Signore mi disse: «Non dire: Sono giovane, 

ma va’ da coloro a cui ti manderò 
e annunzia ciò che io ti ordinerò. 

Non temerli, perché io sono con te per 
proteggerti». 

 
 

A DUE VOCI (Cantico dei Cantici 8, 6) 
 

 Mettimi come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul tuo braccio; 

perché forte come la morte è l'amore, 
 tenace come gli inferi è la passione: 
le sue vampe son vampe di fuoco, 

una fiamma del Signore! 



Le grandi acque non possono spegnere l'amore 
né i fiumi travolgerlo. 

Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa 
in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio 
 

DUE LETTORI: Le parole si fanno vita! 
 

Ricevi, o Signore le nostre paure 
E trasformale in fiducia 

 
Ricevi le nostre crisi 

E trasformale in maturità 
 

 Ricevi le nostre lacrime 
E trasformale in intimità 

 
Ricevi la nostra rabbia 

E trasformala in preghiera 
 

Ricevi il nostro scoraggiamento  
E trasformalo in fede 

 
Ricevi le nostre amarezze 

E trasformale in calma interiore 
 

Ricevi le nostre attese 
E trasformale in speranza 

 
Ricevi la nostra morte 

E trasformala in resurrezione 
 
 

IL SEGNO:  
 

Ognuno nella propria vita fa esperienza del limite 
che ci blocca, ci frena e ci appesantisce. Come in 

Geremia il Signore trasforma i nostri limiti in 
possibilità, vi invitiamo a prendere il foglietto 

colorato davanti a voi, che rappresenta il vostro 
limite, per porlo su questo cartellone. 

 I nostri limiti messi insieme, come le tessere 
colorate di un mosaico, creeranno un ordito nuovo, 

un nuovo disegno di speranza. 
 
 

ARPEGGIO 
 

CANTO: Come la pioggia e la neve 

Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra, 

Così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata, 
ogni mia parola, ogni mia parola. 

 
Riflessione biblica di Padre Pino 

 
LA CHIAMATA DI GEREMIA (Ger 1, 4 - 8) 

 
Mi fu rivolta la parola del Signore: «Prima di 
formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima 
che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato; ti ho 
stabilito profeta delle nazioni». 
Risposi: «Ahimè, Signore Dio, ecco io non so 
parlare, perché sono giovane». 
Ma il Signore mi disse: «Non dire: Sono giovane, 
ma va’ da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò 
che io ti ordinerò. 
Non temerli, perché io sono con te per proteggerti». 
 

 
 

Domande per la riflessione silenziosa 
 

• Il Signore ci conosce ancor prima di nascere, 
e tu ti conosci? 
• Ognuno di noi ha una missione da compiere, 
quale è la tua? 
• Spesso troviamo delle scuse per non 
affrontare le sfide della vita ma è il Signore stesso 
che ci sostiene. Quale sfida attraversa il tuo cuore? 
• La nostra vita ha senso se vissuta in 
cammino. A che punto sei nel tuo cammino? 
 

 
Arpeggio di chitarra 

 
 

Tenendoci per mano e recitiamo il Padre Nostro 
 
 

Ci dividiamo in 4 gruppi dove ci presenteremo e 
condivideremo i nostri “Chi sei?”. Saremo così 

distribuiti:  
 

Gruppo 1 – SALONE con suor Fabrizia;  
Gruppo 2 – In Cortile con padre Pino;  
Gruppo 3 – Salone casa Conventino 

 con don Gianluca;  
Gruppo 4 – Salone casa Custode 

 con don Paolo. 


