
MOMENTO DI PREGHIERA  
Preadolescenti 

#quicècampo 
 

UN BUON MOTIVO PER VIVERE 
 
N.B. L’incontro è pensato in maniera versatile. Si può realizzare in presenza, se la 
situazione lo permette, oppure da remoto tramite le diverse piattaforme che il web offre.  
 
INTRODUZIONE 
Se un giorno hai una giornata storta, e pensi che nulla sia andato come volevi, ad esempio 
a scuola hai preso un brutto voto, o non hai potuto fare ciò che volevi, sei chiamato a 
vedere il Lato Positivo! Tutto concorre al tuo bene, anche le sofferenze e le difficoltà. È 
proprio questo il segreto per vivere una vita al TOP, una vita da buon cristiano. 
Ricordati che siamo chiamati ad essere Buoni Cristiani e onesti Cittadini, come ci voleva il 
nostro Don Bosco.  
 
Preghiamo insieme  
 
Sal 90 
Tu che abiti accanto al Signore 
e dimori alla sua ombra 
abbi il coraggio di dire: 
«Mio rifugio e mia forza, 
mio Dio, in te la mia fiducia». 
Egli ti libererà dalle difficoltà, 
dalle ansie, delle preoccupazioni, 
ti aiuterà con il suo amore, 
ti difenderà da ogni pericolo. 
Abbi la forza di guardare al Signore, 
vedrai come si può vincere il male. 
Custodirà i tuoi passi 
perché non abbia ad inciampare. 
Il Signore annuncia: 
«Io salverò il mio amico 
perché si è affidato a me, 
lo riempirò di gioia 
perché mi ha chiamato per nome. 
Mi invocherà ed io gli risponderò 
e starò accanto a lui nelle difficoltà, 
gli farò compagnia 
e godrà della mia salvezza». 
 
Ascoltare la canzone: The Sun “Un buon motivo per vivere”  
https://www.youtube.com/watch?v=-KJraqhR2uk  
 
Domande per la riflessione personale:  

• Quale è il buon buon motivo per vivere?  
• Che cosa ti rende felice? 
• Cosa sei disposto a fare per gli altri?  

 



Nota per l’Educatore: Ascolta le risposte dei ragazzi, raccogli tutte le risposte, trai una 
conclusione che spinga i ragazzi ad aspirare a uno stile Salesiano e ad una vita Cristiana.  
 
Preghiamo insieme   
Oh Padre, la nostra vita è come una bella pianta vogliamo curarla, annaffiarla, eppure in 
questo periodo facciamo un po' fatica, per questo adesso ci rivolgiamo a Te, ci serve un 
buon motivo per vivere. 
Riconosciamo che tutto viene da te. Dunque perché cerchiamo in noi questo motivo per 
vivere? 
Insegnaci a vedere te, non solo come un buon motivo, ma come il migliore dei motivi…. Sì 
perché, se la nostra vita è un fiume di energie, di desideri, di sogni, tu sei la fonte dalla 
quale noi sorgiamo. 
Fa che possiamo imparare a desiderarti sopra ogni cosa, che possiamo imparare a sentire 
anzitutto il tuo calore, per poi poter riscaldare il mondo….e infine, sì, trovarne altri 1000 
di buoni motivi per vivere.  
Amen.	


