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Come gli animatori pregano 
Gesù, amico, fratello, maestro, Signore! Donami il tuo Spirito: senza di te non 
possiamo fare nulla! Rimani sempre con me, con noi! Perciò ti rivolgiamo la 
preghiera del quando e del dove. 
 
Quando 
Quando i giorni sono lieti e gli amici sono vicini, rimani con noi: insegnaci a 
essere umili e grati. 
Quando siamo stanchi e delusi e tutto ci sembra contro, rimani con noi: do-
naci fortezza e fiducia. 
Quando tra i ragazzi ci sentiamo importanti e quando ci sentiamo inutili e in-
capaci, rimani con noi: sostieni il nostro impegno. 
Quando tra noi ci sono gelosie, invidie, divisioni, rimani con noi: semina per-
dono, benevolenza e pace. 
Quando abbiamo bisogno di risposte e di aiuto, rimani con noi: mandaci un 
angelo, donaci un amico. 
Quando l'oratorio inizia e quando finisce, rimani con noi: la nostra libertà si 
compie nel dono, tutta la nostra vita sia risposta alla tua chiamata, sia vocazio-
ne. 
Dove 
Dove siamo attesi e stimati, dove incontriamo indifferenza, rimani con noi: 
siamo tuoi testimoni. 
Dove ci sono tristezze e lacrime, rimani con noi: seminiamo sorrisi. 
Dove ci sono feste e bella compagnia, rimani con noi: condividiamo i doni e la 
gioia. 
Dove c'è bisogno di aiuto, rimani con noi: non ci trattenga la pigrizia o l'im-
barazzo. 
Dove le strade si dividono e dobbiamo scegliere, rimani con noi: guidaci sul 
giusto cammino, tu che sei la via, la verità, la vita. 
Amen. 

Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 


