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Credo in te, io credo in te, io credo in te.  
Credo in te, io credo in te, io credo in te.  
Credo in te. 

Quando l'amarezza uccide anche la nostra voglia che ci fa cantare  
e perdiamo l'allegria per cercare cose che non han valore;  
quando noi bruciamo incenso per dei falsi idoli 
consapevolmente senza razionalità. 

Quando nella nostra mente regna la paura di dover morire  
e con questi nostri occhi non vediamo vita oltre questa vita;  
quando la natura medita la sua rivincita 
nella lotta contro l'uomo e la sua civiltà. 

Credo in te, io credo in te, io credo in te.  
Credo in te, io credo in te, io credo in te.  
Credo in te. 

Quando il cuore di un fratello in sintonia col mondo palpita d'amore  
e l'indifferenza è vinta da una mano tesa verso un nuovo amico;  
quando la natura canta il senso della vita 
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INTRODUZIONE 
 
Canto: È Gesù la sorgente (Giosy Cento, in Autori Vari, Testimoni dell’incontro, 
Paoline) 
 

Catechista: La fede è un dono gratuito che Dio fa alla persona ed è libera risposta 
di ognuno all’iniziativa di Dio che si rivela nel Figlio Gesù, nella Parola e nei 
sacramenti. Tuttavia, oggi, nella nostra società è difficile credere e affidarsi al Dio 
della vita in Gesù. Siamo distratti da tanti messaggi e immagini che gridano forte 
e, spesso, contro il Vangelo e i valori comunicatici da Gesù. Noi, giovani, poi, ci 
lasciamo attirare dagli idoli dello sport, della tv, dei social… e ci sembra di sentirci 
bene così; invece se ci guardiamo nel profondo del nostro cuore, sperimentiamo il 
vuoto. Chi può riempire la nostra esistenza? Ascoltiamo che cosa ci dice il 
Signore. 
 

ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Dal vangelo secondo Matteo Mt 16,13-16 
Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: "La 
gente, chi dice che sia il Figlio dell'uomo?". Risposero: "Alcuni dicono Giovanni 
il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti". Disse loro: "Ma voi, 
chi dite che io sia?". Rispose Simon Pietro: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente".  Gesù gli disse: "Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne 
né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu 
sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi 
non prevarranno su di essa. 
 
 

Silenzio per l’interiorizzazione 
 

1 Ragazzo: Non è sempre facile credere in te e affidarmi a te, Gesù; spesso nel 
mio cuore nascono dubbi, paure, insicurezze, che mi fanno allontanare da te. 
 

2 Ragazzo: Riconosco che ho bisogno di credere in te, Signore, e desidero 
confidare nel tuo amore, che ti ha spinto a creare ogni cosa e anche me. Tu, 
Signore, sei la Roccia, in cui hanno confidato tanti credenti e anch’io oggi posso 
trovare sicurezza in te. 
 

3 Ragazzo: Ti ringrazio, Gesù, perché hai messo nel mio cuore il dono della fede; 
grazie per le persone che mi hanno trasmesso la fede, fa’ che anch’io la comunichi 
ai miei amici. 
 

Catechista: La fede ha sempre accompagnato il popolo di Dio, nei momenti più 
difficili e in quelli più importanti. Tanti, nel corso della storia, hanno creduto in 
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Dio. I discepoli e le discepole di Gesù risorto hanno creduto in lui come il Figlio di 
Dio, che è venuto a salvarci e a comunicarci l’amore del Padre, dando la sua vita 
per noi. Anche noi siamo chiamati a vivere la nostra fede in lui, facendo gesti di 
bene verso gli altri. 
 

 

GESTO 
Ogni ragazzo riceve un lumino da portare a casa e da accendere 
nei momenti di preghiera, e l’immagine di un santo o di un 
testimone della fede, possibilmente giovane, perché ci accompagni 
nel nostro cammino.  
 
 

 
PREGHIERA 
 

Aumenta la nostra fede, Signore,  
perché accogliamo il Vangelo dell'amore e lo viviamo 
con gioia anche quando si rivela esigente e impegnativo. 
 

Aumenta la fede, Signore,  
di chi è tiepido nell'accogliere o annunciare la tua Parola,  
perché fatica a credere che essa porta frutti di vita. 
 

Aumenta la nostra fede, Signore,  
perché, in questo tempo di crisi,  
aiutiamo chi attraversa momenti difficili, dando speranza. 
 

Aumenta la fede, Signore,  
in chi si sente schiacciato dalla violenza e dalla disperazione, 
e pensa di essere abbandonato anche da te,  
Dio fedele e ricco di misericordia.  
Amen. 
 
Canto: Credo in te (Fabio Baggio, in Autori vari, Fatti di Dio, Paoline)  
 

Quando mi ritrovo solo in mezzo a tanta gente che non sa più amare  
e negli occhi di un bambino scopro la tristezza, segno di un dolore;  
quando la speranza muore prima ancor di nascere 
e l'indifferenza si trasforma in crudeltà. 

Quando il mondo ci rifiuta perché siam diversi o non sappiam parlare  
e se cade un muro antico ne facciamo un altro dentro al nostro cuore;  
quando il consumismo cresce e ci divora l'anima 
e la fede ormai si perde nella falsità. 
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