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A cura dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Liturgica

Motivazioni per un rinnovato impulso missionario 
da Evangelii gaudium (nn. 262-263)

Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal 
punto di vista dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche senza un 
forte impegno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali senza 
una spiritualità che trasformi il cuore. Tali proposte parziali e disgreganti raggiun-
gono solo piccoli gruppi e non hanno una forza di ampia penetrazione, perché 
mutilano il Vangelo. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca 
senso cristiano all’impegno e all’attività. Senza momenti prolungati di adorazione, 
di incontro orante con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i com-
piti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, e il 
fervore si spegne. La Chiesa non può fare a meno del polmone della preghiera, e mi 
rallegra immensamente che si moltiplichino in tutte le istituzioni ecclesiali i gruppi 
di preghiera, di intercessione, di lettura orante della Parola, le adorazioni perpetue 
dell’Eucaristia. Nello stesso tempo «si deve respingere la tentazione di una spiri-
tualità intimistica e individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze della 
carità, oltre che con la logica dell’Incarnazione». C’è il rischio che alcuni momenti 
di preghiera diventino una scusa per evitare di donare la vita nella missione, perché 
la privatizzazione dello stile di vita può condurre i cristiani a rifugiarsi in qualche 
falsa spiritualità.

È salutare ricordarsi dei primi cristiani e di tanti fratelli lungo la storia che furono 
pieni di gioia, ricolmi di coraggio, instancabili nell’annuncio e capaci di una grande 
resistenza attiva. Vi è chi si consola dicendo che oggi è più difficile; tuttavia dobbia-
mo riconoscere che il contesto dell’Impero romano non era favorevole all’annuncio 
del Vangelo, né alla lotta per la giustizia, né alla difesa della dignità umana. In ogni 
momento della storia è presente la debolezza umana, la malsana ricerca di sé, l’e-
goismo comodo e, in definitiva, la concupiscenza che ci minaccia tutti. Tale realtà 
è sempre presente, sotto l’una o l’altra veste; deriva dal limite umano più che dalle 
circostanze. Dunque, non diciamo che oggi è più difficile; è diverso. Impariamo 
piuttosto dai santi che ci hanno preceduto ed hanno affrontato le difficoltà proprie 
della loro epoca.

       Papa Francesco



4 5

Misteri della gioia
1° Mistero della gioia: L’Annunciazione

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazaret, ad una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giu-
seppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: il 
Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: 
«Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell’Altissi¬mo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 
nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Si¬gnore: avvenga per me 
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. (Lc 1,26-38) 

papa Francesco
“Il Signore sempre ha avuto cura del mistero e ha coperto il mistero. Non ha fatto 

pubblicità del mistero. Un mistero che fa pubblicità di sé non è cristiano, non è il mistero 
di Dio: è una finta di mistero! E questo è quello che è accaduto alla Madonna qui, quando 
riceve suo Figlio: il mistero della sua maternità verginale è coperto. È coperto tutta la vita! 
E Lei sapeva questo. Quest’ombra di Dio, ha in noi, nella nostra vita anche l’aiuto nello 
scoprire il nostro mistero: il nostro mistero dell’incontro col Signore, il nostro mistero del 
cammino della vita col Signore”.

“Questa nube in noi, nella nostra vita si chiama silenzio: il silenzio è proprio la nube 
che copre il mistero del nostro rapporto col Signore, della nostra santità e dei nostri peccati. 
Questo mistero non lo possiamo spiegare. Ma quando non c’è silenzio nella vita nostra, il 
mistero si perde, va via. Custodire il mistero col silenzio! Quella è la nube, quella è la poten-
za di Dio per noi, quella è la forza dello Spirito Santo”. (Omelia 20.12.2013)

2° Mistero della gioia: La Visitazione
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 

Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L’anima  
mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato 
l’umiltà della sua serva». (Lc 1,39-48)

papa Francesco 
“È proprio lo Spirito che ci guida: Lui è l’autore della gioia, il Creatore della gioia. E 

questa gioia nello Spirito, ci dà la vera libertà cristiana. Senza gioia, noi cristiani non pos-
siamo diventare liberi, diventiamo schiavi delle nostre tristezze. Il grande Paolo VI diceva 
che non si può portare avanti il Vangelo con cristiani tristi, sfiduciati, scoraggiati. Non si 
può. Questo atteggiamento un po’ funebre, eh? Tante volte i cristiani hanno la faccia di 

andare più a un corteo funebre che di andare a lodare Dio, no? E da questa gioia viene la 
lode, questa lode di Maria, questa lode che dice Sofonia, questa lode di Simeone, di Anna: 
la lode di Dio! 

Cos’è lodare Dio? Uscire da se stessi e lodare Lui, gratuitamente, com’è gratuita la grazia 
che Lui ci dà. Lodare Dio. Io posso fare la domanda:  lei che è qui a Messa, lei loda Dio 
o soltanto chiede a Dio e ringrazia Dio? Ma loda Dio?’. E’ una cosa nuova quella, nuova 
nella nostra vita spirituale. Lodare Dio, uscire da noi stessi per lodare; perdere del tempo 
lodando. ‘Questa Messa, che lunga s’è fatta!’. Se tu non lodi Dio, non sai quella gratuità di 
perdere il tempo lodando a Dio, è lunga la Messa. Ma se tu vai su questo atteggiamento 
della gioia, della lode a Dio, quello è bello! L’eternità sarà quello: lodare Dio! E quello non 
sarà noioso: sarà bellissimo! Questa gioia ci fa liberi”. (Omelia 31.05.2013)

3° Mistero della gioia: La Natività
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta 

la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. 
Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, 
dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli appar-
teneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria sua 
sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangia-
toia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori 
che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un 
angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono 
presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che 
è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino, avvolto in fasce, adagiato 
in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che 
lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che 
egli ama». (Lc 2,1-14)

papa Francesco 
In questa santa notte, mentre contempliamo il Bambino Gesù appena nato e deposto in 

una mangiatoia, siamo invitati a riflettere. Come accogliamo la tenerezza di Dio? Mi lascio 
raggiungere da Lui, mi lascio abbracciare, oppure gli impedisco di avvicinarsi? “Ma io cerco 
il Signore” - potremmo ribattere. Tuttavia, la cosa più importante non è cercarlo, bensì 
lasciare che sia Lui a cercarmi, a trovarmi e ad accarezzarmi con amorevolezza. Questa è la 
domanda che il Bambino ci pone con la sua sola presenza: permetto a Dio di volermi bene?

E ancora: abbiamo il coraggio di accogliere con tenerezza le situazioni difficili e i pro-
blemi di chi ci sta accanto, oppure preferiamo le soluzioni impersonali, magari efficienti ma 
prive del calore del Vangelo? Quanto bisogno di tenerezza ha oggi il mondo! Pazienza di 
Dio, vicinanza di Dio, tenerezza di Dio. 

La risposta del cristiano non può essere diversa da quella che Dio dà alla nostra piccolez-
za. La vita va affrontata con bontà, con mansuetudine. Quando ci rendiamo conto che Dio 
è innamorato della nostra piccolezza, che Egli stesso si fa piccolo per incontrarci meglio, 
non possiamo non aprirgli il nostro cuore, e supplicarlo: “Signore, aiutami ad essere come 
te, donami la grazia della tenerezza nelle circostanze più dure della vita, donami la grazia 
della prossimità di fronte ad ogni necessità, della mitezza in qualsiasi conflitto”. (Omelia 
24.12.2014)
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4° Mistero della gioia: La Presentazione di Gesù al Tempio
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 

Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore - come è scritto 
nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore - e per offrire in 
sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme  c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannun-
ziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso 
dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi  portavano il bambino Gesù per fare 
ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse 
Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua 
parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i po-
poli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù 
si stupivano delle co¬se che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, 
disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di 
contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l’anima -, affinché siano svelati i pensieri 
di molti cuori». (Lc 2,22-35)

papa Francesco 
Teniamo davanti agli occhi della mente l’icona della Madre Maria che cammina col 

Bambino Gesù in braccio. Lo introduce nel tempio, lo introduce nel popolo, lo porta ad 
incontrare il suo popolo. 

Le braccia della Madre sono come la “scala” sulla quale il Figlio di Dio scende verso di 
noi, la scala dell’accondiscendenza di Dio. Lo abbiamo ascoltato nella prima Lettura, dalla 
Lettera agli Ebrei: Cristo si è reso «in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacer-
dote misericordioso e degno di fede» (2,17). E’ la duplice via di Gesù: Egli è sceso, si è fatto 
come noi, per ascendere al Padre insieme con noi, facendoci come Lui.

Possiamo contemplare nel cuore questo movimento immaginando la scena evangelica 
di Maria che entra nel tempio con il Bambino in braccio. La Madonna cammina, ma è il 
Figlio che cammina prima di Lei. Lei lo porta, ma è Lui che porta Lei in questo cammino 
di Dio che viene a noi affinché noi possiamo andare a Lui.

Gesù ha fatto la nostra stessa strada per indicare a noi il cammino nuovo, cioè la “via 
nuova e vivente” (cfr Eb 10,20) che è Lui stesso. (Omelia 02.02.2015)

5° Mistero della gioia: Il ritrovamento di Gesù nel Tempio
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando 

egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, 
mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che 
i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella carovana, fecero una giornata di 
viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, torna-
rono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in 
mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni 
di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo rimasero stupiti e sua madre 
gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 
Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose 
del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro 
e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo 
cuore. (Lc 2,41-51)

papa Francesco 
“Custodire la Parola di Dio: cosa vuol dire questo? Io ricevo la Parola e poi prendo una 

bottiglia, metto la Parola nella bottiglia e la custodisco? No. Custodire la Parola di Dio vuol 
dire che il nostro cuore si apre, si è aperto a quella Parola come la Terra si apre per ricevere i 
semi. La Parola di Dio è un seme e viene seminata. E Gesù ci ha detto che cosa succede con 
il seme: alcuni cadono lungo il cammino e vengono gli uccelli e li mangiano; questa Parola 
non è custodita, questi cuori non sanno riceverla”.

“Giovanni Paolo II diceva che Maria aveva, con questo lavoro, una particolare fatica nel 
suo cuore: aveva il cuore affaticato. Ma questo non è un affanno, è una fatica, è un lavoro. 
Custodire la Parola di Dio si fa con questo lavoro: il lavoro di cercare cosa significhi questo 
in questo momento, cosa mi voglia dire il Signore in questo momento, questa situazione 
in confronto con la Parola di Dio come si capisce. E’ leggere la vita con la Parola di Dio e 
questo significa custodire”.

“Ci farà bene domandarci: ‘Con le cose che accadono nella vita, io mi faccio la do-
manda: cosa mi dice il Signore con la sua Parola, in questo momento?’. Questo si chiama 
custodire la Parola di Dio, perché la Parola di Dio è proprio il messaggio che il Signore ci 
dà in ogni momento. Custodirla con questo: custodirla con la nostra memoria. E anche 
custodirla con la nostra speranza. Chiediamo al Signore la grazia di ricevere la Parola di 
Dio e custodirla, e anche la grazia di avere un cuore affaticato in questa custodia. Così sia”. 
(Omelia 08.06.2013)
Misteri della luce

1° Mistero della luce: Il Battesimo di Gesù nel fiume Giordano
In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Gio-

vanni. E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una 
colomba. E si sentì una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono com-
piaciuto”.. (Mc 1,9-11)

papa Francesco
Nel momento in cui Giovanni Battista conferisce il battesimo a Gesù, il cielo si apre. 

«Subito – dice san Marco – uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli» (1,10). Torna alla 
mente la drammatica supplica del profeta Isaia: «Se tu squarciassi i cieli e scendessi!» (Is 
63,19). Questa invocazione è stata esaudita nell’evento del Battesimo di Gesù. È così fi-
nito il tempo dei “cieli chiusi”, che stanno ad indicare la separazione tra Dio e l’uomo, 
conseguenza del peccato. Il peccato ci allontana da Dio e interrompe il legame tra la terra 
e il cielo, determinando così la nostra miseria e il fallimento della nostra vita. I cieli aperti 
indicano che Dio ha donato la sua grazia perché la terra dia il suo frutto (cfr Sal 85,13). 
Così la terra è diventata la dimora di Dio fra gli uomini e ciascuno di noi ha la possibilità 
di incontrare il Figlio di Dio, sperimentandone tutto l’amore e l’infinita misericordia. Lo 
possiamo incontrare realmente presente nei Sacramenti, specialmente nell’Eucaristia. Lo 
possiamo riconoscere nel volto dei nostri fratelli, in particolare nei poveri, nei malati, nei 
carcerati, nei profughi: essi sono carne viva del Cristo sofferente e immagine visibile del Dio 
invisibile. (Angelus  11.01.2015)

2° Mistero della luce: Le nozze di Cana
Ora i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono allora da 

Gesù e gli dissero: “Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre 
i tuoi discepoli non digiunano?”. Gesù disse loro: “Possono forse digiunare gli invitati a 
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nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. 
Ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno. Nessuno cuce una 
toppa di panno grezzo su un vestito vecchio; altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio 
e si forma uno strappo peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il 
vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi”. (Mc 2,18-22)

papa Francesco
 “Il Vangelo è novità. La Rivelazione è novità. Il nostro Dio è un Dio che sempre fa le 

cose nuove e chiede da noi questa docilità alla sua novità. Nel Vangelo, Gesù è chiaro in 
questo, è molto chiaro: vino nuovo in otri nuovi. Il vino lo porta Dio, ma dev’essere ricevu-
to con questa apertura alla novità. E questo si chiama docilità. Noi possiamo domandarci: 
io sono docile alla Parola di Dio o faccio sempre quello che io credo che sia la Parola di Dio? 
O faccio passare la Parola di Dio per un alambicco e alla fine è un’altra cosa rispetto a quello 
che Dio vuole fare?”....

La libertà cristiana e l’obbedienza cristiana sono docilità alla Parola di Dio, è avere quel 
coraggio di diventare otri nuovi, per questo vino nuovo che viene continuamente. Questo 
coraggio di discernere sempre: discernere, dico, non relativizzare. Discernere sempre cosa fa 
lo Spirito nel mio cuore, cosa vuole lo Spirito nel mio cuore, dove mi porta lo Spirito nel 
mio cuore. E obbedire. Discernere e obbedire. Chiediamo oggi la grazia della docilità alla 
Parola di Dio, a questa Parola che è viva ed efficace, che discerne i sentimenti e i pensieri del 
cuore”. (Omelia 20.01.2014)

3° Mistero della luce: L’Annuncio del Regno di Dio
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di 

Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo» (Mc 1,14-15)

papa Francesco
Il discepolo di Gesù non va in chiesa solo per osservare un precetto, per sentirsi a posto 

con un Dio che poi non deve “disturbare” troppo. “Ma io, Signore, vado tutte le domeniche, 
compio…, tu non immischiarti nella mia vita, non disturbarmi”. Questo è l’atteggiamento 
di tanti cattolici, tanti. Il discepolo di Gesù va in chiesa per incontrare il Signore e trovare 
nella sua grazia, operante nei Sacramenti, la forza di pensare e agire secondo il Vangelo. Per 
cui non possiamo illuderci di entrare nella casa del Signore e “ricoprire”, con preghiere e 
pratiche di devozione, comportamenti contrari alle esigenze della giustizia, dell’onestà o 
della carità verso il prossimo. Non possiamo sostituire con “omaggi religiosi” quello che è 
dovuto al prossimo, rimandando una vera conversione. Il culto, le celebrazioni liturgiche, 
sono l’ambito privilegiato per ascoltare la voce del Signore, che guida sulla strada della ret-
titudine e della perfezione cristiana. Si tratta di compiere un itinerario di conversione e di 
penitenza, per togliere dalla nostra vita le scorie del peccato, come ha fatto Gesù, pulendo il 
tempio da meschini interessi. (Omelia 07.03.2015)

4° Mistero della luce: La Trasfigurazione
Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte 

alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splen-
denti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve 
loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: 
“Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per 
Elia!”. Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò 

una nube che li avvolse nell’ombra e uscì una voce dalla nube: “Questi è il Figlio mio predi-
letto; ascoltatelo!”. (Mc 9,2-7)

papa Francesco
 Quando il Signore si trasfigura davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni, questi sentono la 

voce di Dio Padre, che dice: “Questo è mio Figlio! Ascoltatelo!”. La grazia di ascoltare Gesù. 
Perché? Per nutrire la nostra fede con la Parola di Dio. E questo è un compito del cristiano. 
Quali sono i compiti del cristiano? Forse mi direte: andare a Messa le domeniche; fare digiuno 
e astinenza nella Settimana Santa; fare questo… Ma il primo compito del cristiano è ascoltare 
la Parola di Dio, ascoltare Gesù, perché Lui ci parla e Lui ci salva con la sua Parola. E Lui fa 
anche più robusta, più forte la nostra fede, con questa Parola. Ascoltare Gesù! “Ma, Padre, io 
ascolto Gesù, lo ascolto tanto!”. “Sì? Cosa ascolti?”. “Ascolto la radio, ascolto la televisione, 
ascolto le chiacchiere delle persone…”. Tante cose ascoltiamo noi durante la giornata, tante 
cose… Ma vi faccio una domanda: prendiamo un po’ di tempo, ogni giorno, per ascoltare 
Gesù, per ascoltare la Parola di Gesù? A casa, noi abbiamo il Vangelo? E ogni giorno ascoltia-
mo Gesù nel Vangelo, leggiamo un brano del Vangelo? O abbiamo paura di questo, o non 
siamo abituati? Ascoltare la Parola di Gesù, per nutrirci! Questo significa che la Parola di Gesù 
è il pasto più forte per l’anima: ci nutre l’anima, ci nutre la fede! Io vi suggerisco, ogni giorno, 
di prendere alcuni minuti e leggere un bel brano del Vangelo e sentire cosa succede lì. Sentire 
Gesù, e quella Parola di Gesù ogni giorno entra nel nostro cuore e ci fa più forti nella fede. 
Vi suggerisco anche di avere un piccolo Vangelo, piccolino, da portare in tasca, nella borsa e 
quando abbiamo un po’ di tempo, forse nel bus… quando si può nel bus, perché tante volte 
nel bus siamo un po’ costretti a mantenere l’equilibrio e anche a difendere le tasche, no?... Ma 
quando tu sei seduto, qui o là, puoi leggere, anche durante la giornata, prendere il Vangelo e 
leggere due paroline. Il Vangelo sempre con noi! Di alcuni martiri dei primi tempi si diceva 
– per esempio santa Cecilia – che portavano sempre il Vangelo con loro: loro portavano il 
Vangelo; lei, Cecilia portava il Vangelo. Perché è proprio il primo pasto nostro, è la Parola di 
Gesù, quello che nutre la nostra fede.(Omelia 16.03.2014)

5° Mistero della luce: L’istituzione dell’Eucaristia
Mentre mangiavano [Gesù] prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo die-

de loro, dicendo: “Prendete, questo è il mio corpo”. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro 
e ne bevvero tutti. E disse: “Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza versato per molti. 
In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo 
nel regno di Dio”. (Mc 14,22-25)

papa Francesco
Nell’Eucaristia si comunica l’amore del Signore per noi: un amore così grande che ci nutre 

con Sé stesso; un amore gratuito, sempre a disposizione di ogni persona affamata e bisognosa 
di rigenerare le proprie forze. Vivere l’esperienza della fede significa lasciarsi nutrire dal Signore 
e costruire la propria esistenza non sui beni materiali, ma sulla realtà che non perisce: i doni di 
Dio, la sua Parola e il suo Corpo. 

Se ci guardiamo attorno, ci accorgiamo che ci sono tante offerte di cibo che non vengono 
dal Signore e che apparentemente soddisfano di più. Alcuni si nutrono con il denaro, altri con 
il successo e la vanità, altri con il potere e l’orgoglio. Ma il cibo che ci nutre veramente e che 
ci sazia è soltanto quello che ci dà il Signore! Il cibo che ci offre il Signore è diverso dagli altri, 
e forse non ci sembra così gustoso come certe vivande che ci offre il mondo. Allora sogniamo 
altri pasti, come gli ebrei nel deserto, i quali rimpiangevano la carne e le cipolle che mangiava-
no in Egitto, ma dimenticavano che quei pasti li mangiavano alla tavola della schiavitù. Essi, 
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in quei momenti di tentazione, avevano memoria, ma una memoria malata, una memoria 
selettiva. Una memoria schiava, non libera. 

Ognuno di noi, oggi, può domandarsi: e io? Dove voglio mangiare? A quale tavola voglio 
nutrirmi? Alla tavola del Signore? O sogno di mangiare cibi gustosi, ma nella schiavitù? Inol-
tre, ognuno di noi può domandarsi: qual è la mia memoria? Quella del Signore che mi salva, 
o quella dell’aglio e delle cipolle della schiavitù? Con quale memoria io sazio la mia anima? 
(Omelia 19.06.2014)

Misteri del dolore
1° Mistero del dolore: L’agonia di Gesù nel Getsemani

Giunsero intanto a un podere chiamato Getsèmani, e [Gesù]  disse ai suoi discepoli: “Sede-
tevi qui, mentre io prego”. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura 
e angoscia. Gesù disse loro: “La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate”. Poi, 
andato un po’ innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell’ora. 
E diceva: “Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che 
io voglio, ma ciò che vuoi tu”.  (Mc 14,32-36)

papa Francesco
Abbiamo ascoltato la Passione del Signore. Ci farà bene farci soltanto una domanda: chi 

sono io? Chi sono io, davanti al mio Signore? ... Chi sono io, davanti a Gesù che soffre? 
Abbiamo sentito tanti nomi, tanti nomi. Il gruppo dei dirigenti, alcuni sacerdoti, alcuni 

farisei, alcuni maestri della legge, che avevano deciso di ucciderlo. Aspettavano l’opportunità di 
prenderlo. Sono io come uno di loro? 

Abbiamo sentito anche un altro nome: Giuda. 30 monete. Sono io come Giuda? Abbia-
mo sentito altri nomi: i discepoli che non capivano niente, che si addormentavano mentre il 
Signore soffriva. La mia vita è addormentata? O sono come i discepoli, che non capivano che 
cosa fosse tradire Gesù? Come quell’altro discepolo che voleva risolvere tutto con la spada: sono 
io come loro? Sono io come Giuda, che fa finta di amare e bacia il Maestro per consegnarlo, 
per tradirlo? Sono io, traditore? Sono io come quei dirigenti che di fretta fanno il tribunale e 
cercano falsi testimoni: sono io come loro? E quando faccio queste cose, se le faccio, credo che 
con questo salvo il popolo? 

Sono io come Pilato? Quando vedo che la situazione è difficile, mi lavo le mani e non so 
assumere la mia responsabilità e lascio condannare – o condanno io – le persone? 

Sono io come quella folla che non sapeva bene se era in una riunione religiosa, in un giudi-
zio o in un circo, e sceglie Barabba? Per loro è lo stesso: era più divertente, per umiliare Gesù. 

Sono io come i soldati che colpiscono il Signore, Gli sputano addosso, lo insultano, si di-
vertono con l’umiliazione del Signore? (Omelia 13.04.2014)

2° Mistero del dolore: Gesù è flagellato
E subito, al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo 

aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. 
Pilato gli domandò: «Tu sei il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti 
lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: «Non rispondi nulla? Vedi 
di quante cose ti accusano!». Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. 
A ogni festa, egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale, 
chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso 
un omicidio. La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. 

Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?». Sapeva infatti che 
i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invi¬dia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono 
la folla perché, piuttosto,  egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: 
«Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?» Ed essi di 
nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Ma essi gridarono 
più forte: «Crocifiggilo!». Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro 
Barabba e, dopo aver fatto flagellare Ge¬sù, lo consegnò perché fosse crocifisso. (Mc 15,1-15)

papa Francesco
Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama fino a dare il suo Figlio per la salvezza di ogni 

uomo. Nell’incarnazione, nella vita terrena, nella morte e risurrezione del Figlio di Dio, si apre 
definitivamente la porta tra Dio e uomo, tra cielo e terra. E la Chiesa è come la mano che tiene 
aperta questa porta mediante la proclamazione della Parola, la celebrazione dei Sacramenti, la 
testimonianza della fede che si rende efficace nella carità (cfrGal5,6). Tuttavia, il mondo tende 
a chiudersi in se stesso e a chiudere quella porta attraverso la quale Dio entra nel mondo e il 
mondo in Lui. Così la mano, che è la Chiesa, non deve mai sorprendersi se viene respinta, 
schiacciata e ferita.

Il popolo di Dio ha perciò bisogno di rinnovamento, per non diventare indifferente e per 
non chiudersi in se stesso. Vorrei proporvi tre passi da meditare per questo rinnovamento. 
(Messaggio per la Quaresima 2015)

3° Mistero del dolore: Gesù è coronato di spine
Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la 

coorte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero 
sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: “Salve, re dei Giudei!”. E gli percuotevano il capo 
con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui. Dopo 
averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero 
fuori per crocifiggerlo. (Mc 15,16-20)

papa Francesco
Dio non si rivela con i mezzi della potenza e della ricchezza del mondo, ma con quelli 

della debolezza e della povertà: «Da ricco che era, si è fatto povero per voi…». Cristo, il 
Figlio eterno di Dio, uguale in potenza e gloria con il Padre, si è fatto povero; è sceso in 
mezzo a noi, si è fatto vicino ad ognuno di noi; si è spogliato, “svuotato”, per rendersi in 
tutto simile a noi (cfr Fil 2,7; Eb 4,15). È un grande mistero l’incarnazione di Dio! Ma 
la ragione di tutto questo è l’amore divino, un amore che è grazia, generosità, desiderio 
di prossimità, e non esita a donarsi e sacrificarsi per le creature amate. La carità, l’amore 
è condividere in tutto la sorte dell’amato. L’amore rende simili, crea uguaglianza, abbatte 
i muri e le distanze. E Dio ha fatto questo con noi. Gesù, infatti, «ha lavorato con mani 
d’uomo, ha pensato con intelligenza d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con 
cuore d’uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto 
simile a noi fuorché nel peccato» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 22). 
(Messaggio per la Quaresima 2014)

4° Mistero del dolore: Gesù porta la croce
Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirène che veniva dalla cam-

pagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo 
del Gòlgota, che significa luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli 
non ne prese.  (Mc 15,21-23)
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papa Francesco
Questa parola ci svela lo stile di Dio e, di conseguenza, quello che deve essere del cri-

stiano: l’umiltà. Uno stile che non finirà mai di sorprenderci e di metterci in crisi: a un Dio 
umile non ci si abitua mai!

Umiliarsi è prima di tutto lo stile di Dio: Dio si umilia per camminare con il suo po-
polo, per sopportare le sue infedeltà. Lo si vede bene leggendo la storia dell’Esodo: che 
umiliazione per il Signore ascoltare tutte quelle mormorazioni, quelle lamentele! Erano 
rivolte contro Mosè, ma in fondo andavano contro di Lui, il loro Padre, che li aveva fatti 
uscire dalla condizione di schiavitù e li guidava nel cammino attraverso il deserto fino alla 
terra della libertà.

In questa Settimana, la Settimana Santa, che ci conduce alla Pasqua, noi andremo su 
questa strada dell’umiliazione di Gesù. E solo così sarà “santa” anche per noi!

Sentiremo il disprezzo dei capi del suo popolo e i loro inganni per farlo cadere. Assiste-
remo al tradimento di Giuda, uno dei Dodici, che lo venderà per trenta denari. Vedremo 
il Signore arrestato e portato via come un malfattore; abbandonato dai discepoli; trascinato 
davanti al sinedrio, condannato a morte, percosso e oltraggiato. Sentiremo che Pietro, la 
“roccia” dei discepoli, lo rinnegherà per tre volte. Sentiremo le urla della folla, sobillata dai 
capi, che chiede libero Barabba, e Lui crocifisso. Lo vedremo schernito dai soldati, coperto 
con un mantello di porpora, coronato di spine. E poi, lungo la via dolorosa e sotto la croce, 
sentiremo gli insulti della gente e dei capi, che deridono il suo essere Re e Figlio di Dio.

Questa è la via di Dio, la via dell’umiltà. E’ la strada di Gesù, non ce n’è un’altra. E non 
esiste umiltà senza umiliazione. Percorrendo fino in fondo questa strada, il Figlio di Dio ha 
assunto la “forma di servo” (cfr Fil 2,7). In effetti, umiltà vuol dire anche servizio, vuol dire 
lasciare spazio a Dio spogliandosi di sé stessi, “svuotandosi”, come dice la Scrittura (v. 7). 
Questa - svuotarsi - è l’umiliazione più grande. (Omelia 29.03.2015)

5° Mistero del dolore: Gesù muore sulla Croce
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, 

Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactanì?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». 
Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: 
«Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il 
velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a 
lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero  quest’uomo era Figlio di Dio!». (Mc 
15,33-39)

papa Francesco
 Nella tua obbedienza alla volontà del Padre, noi ci accorgiamo della nostra ribellione e 

disobbedienza. In te venduto, tradito e crocifisso dalla tua gente e dai tuoi cari, noi vediamo i 
nostri quotidiani tradimenti e le nostre consuete infedeltà. Nella tua innocenza, Agnello im-
macolato, noi vediamo la nostra colpevolezza. Nel tuo viso schiaffeggiato, sputato e sfigurato, 
noi vediamo tutta la brutalità dei nostri peccati. Nella crudeltà della tua Passione, noi vediamo 
la crudeltà del nostro cuore e delle nostre azioni. Nel tuo sentirti “abbandonato”, noi vediamo 
tutti gli abbandonati dai familiari, dalla società, dall’attenzione e dalla solidarietà. Nel tuo corpo 
scarnificato, squarciato e dilaniato, noi vediamo i corpi dei nostri fratelli abbandonati lungo 
le strade, sfigurati dalla nostra negligenza e dalla nostra indifferenza. Nella tua sete, Signore, 
noi vediamo la sete del Tuo Padre misericordioso che in Te ha voluto abbracciare, perdonare e 
salvare tutta l’umanità. In Te, divino amore, vediamo ancora oggi i nostri fratelli perseguitati, 

decapitati e crocifissi per la loro fede in Te, sotto i nostri occhi o spesso con il nostro silenzio 
complice. 

Imprimi, Signore, nei nostri cuori sentimenti di fede, speranza, di carità, di dolore dei no-
stri peccati e portaci a pentirci per i nostri peccati che ti hanno crocifisso. Portaci a trasformare 
la nostra conversione fatta di parole, in conversione di vita e di opere. Portaci a custodire in noi 
un ricordo vivo del tuo Volto sfigurato, per non dimenticare mai l’immane prezzo che hai pa-
gato per liberarci. Gesù crocifisso, rafforza in noi la fede che, non crolli di fronte alla tentazioni; 
ravviva in noi la speranza, che non si smarrisca seguendo le seduzioni del mondo; custodisci 
in noi la carità che non si lasci ingannare dalla corruzione e dalla mondanità. Insegnaci che la 
Croce è via alla Risurrezione. Insegnaci che il venerdì santo è strada verso la Pasqua della luce; 
insegnaci che Dio non dimentica mai nessuno dei suoi figli e non si stanca mai di perdonarci 
e di abbracciarci con la sua infinita misericordia. Ma insegnaci anche a non stancarci mai di 
chiedere perdono e di credere nella misericordia senza limiti del Padre. (Discorso 03.04.2015)

Misteri della gloria
1° Mistero della gloria: La Resurrezione del Signore

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici 
per andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al 
sepolcro al levar del sole. Esse dicevano tra loro: “Chi ci rotolerà via il masso dall’ingresso del 
sepolcro?”. Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse mol-
to grande. Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste 
bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: “Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, 
il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi 
discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”.  (Mc 16,1-7)

papa Francesco
«Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito di una veste bianca…» 

(Mc 16,5). Le donne furono le prime a vedere questo grande segno: la tomba vuota; e furono 
le prime ad entrarvi…

“Entrate nel sepolcro”. Ci fa bene, in questa notte di veglia, fermarci a riflettere sull’espe-
rienza delle discepole di Gesù, che interpella anche noi. Per questo, in effetti, siamo qui: per 
entrare, entrare nel Mistero che Dio ha compiuto con la sua veglia d’amore. Non si può vivere 
la Pasqua senza entrare nel mistero. Non è un fatto intellettuale, non è solo conoscere, legge-
re… È di più, è molto di più!

“Entrare nel mistero” significa capacità di stupore, di contemplazione; capacità di ascoltare 
il silenzio e sentire il sussurro di un filo di silenzio sonoro in cui Dio ci parla (cfr 1 Re 19,12).

Entrare nel mistero ci chiede di non avere paura della realtà: non chiudersi in sé stessi, non 
fuggire davanti a ciò che non comprendiamo, non chiudere gli occhi davanti ai problemi, non 
negarli, non eliminare gli interrogativi… Entrare nel mistero significa andare oltre le proprie 
comode sicurezze, oltre la pigrizia e l’indifferenza che ci frenano, e mettersi alla ricerca della 
verità, della bellezza e dell’amore, cercare un senso non scontato, una risposta non banale alle 
domande che mettono in crisi la nostra fede, la nostra fedeltà e la nostra ragione. Per entrare 
nel mistero ci vuole umiltà, l’umiltà di abbassarsi, di scendere dal piedestallo del nostro io tan-
to orgoglioso, della nostra presunzione; l’umiltà di ridimensionarsi, riconoscendo quello che 
effettivamente siamo: delle creature, con pregi e difetti, dei peccatori bisognosi di perdono. Per 
entrare nel mistero ci vuole questo abbassamento che è impotenza, svuotamento delle proprie 
idolatrie… adorazione. Senza adorare non si può entrare nel mistero. (Omelia 04.04.2015)
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2° Mistero della gloria: L’Ascensione di Gesù al cielo
Gesù disse loro: “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi crede-

rà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lingue 
nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, 
imporranno le mani ai malati e questi guariranno”. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, 
fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompa-
gnavano. (Mc 16,15-20)

papa Francesco
A imitazione degli Apostoli, infatti, ogni discepolo di Cristo è chiamato a diventare testimo-

ne della sua risurrezione, soprattutto in quegli ambienti umani dove più forte è l’oblio di Dio 
e lo smarrimento dell’uomo. Perché questo si realizzi, bisogna rimanere in Cristo risorto e nel 
suo amore, come ci ha ricordato la Prima Lettera di Giovanni: «Chi rimane nell’amore rimane 
in Dio e Dio rimane in lui» (1 Gv 4,16). Gesù lo aveva ripetuto con insistenza ai suoi discepoli: 
«Rimanete in me … Rimanete nel mio amore» (Gv 15,4.9). Questo è il segreto dei santi: di-
morare in Cristo, uniti a Lui come i tralci alla vite, per portare molto frutto (cfr Gv 15,1-8). E 
questo frutto non è altro che l’amore. (Omelia 17.05.2015)

3° Mistero della gloria: La Pentecoste
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si ci-

bava di locuste e miele selvatico e predicava: “Dopo di me viene uno che è più forte di me e al 
quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati 
con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo”. (Mc 1,6-8)

papa Francesco
Lo Spirito Santo ci insegna: è il Maestro interiore. Ci guida per il giusto cammino, at-

traverso le situazioni della vita. Lui ci insegna la strada, la via. Nei primi tempi della Chiesa, 
il Cristianesimo era chiamato “la via” (cfr At 9,2), e Gesù stesso è la Via. Lo Spirito Santo ci 
insegna a seguirlo, a camminare sulle sue orme. Più che un maestro di dottrina, lo Spirito Santo 
è un maestro di vita. E della vita fa parte certamente anche il sapere, il conoscere, ma dentro 
l’orizzonte più ampio e armonico dell’esistenza cristiana.

Lo Spirito Santo ci ricorda, ci ricorda tutto quello che Gesù ha detto. È la memoria vivente 
della Chiesa. E mentre ci fa ricordare, ci fa capire le parole del Signore. 

Questo ricordare nello Spirito e grazie allo Spirito non si riduce a un fatto mnemonico, è 
un aspetto essenziale della presenza di Cristo in noi e nella sua Chiesa. Lo Spirito di verità e di 
carità ci ricorda tutto ciò che Cristo ha detto, ci fa entrare sempre più pienamente nel senso 
delle sue parole. Noi tutti abbiamo questa esperienza: un momento, in qualsiasi situazione, c’è 
un’idea e poi un’altra si collega con un brano della Scrittura... E’ lo Spirito che ci fa fare questa 
strada: la strada della memoria vivente della Chiesa. E questo chiede da noi una risposta: più la 
nostra risposta è generosa, più le parole di Gesù diventano in noi vita, diventano atteggiamenti, 
scelte, gesti, testimonianza. In sostanza lo Spirito ci ricorda il comandamento dell’amore, e ci 
chiama a viverlo. (Omelia 08.06.2014)

4° Mistero della gloria: L’Assunzione di Maria Vergine
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. Tutto at-

torno era seduta la folla e gli dissero: “Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori 
e ti cercano. Ma egli rispose loro: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. Girando lo 

sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: “Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi 
compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre”. (Mc 3,31-35)

papa Francesco
“Il contrario incominciò in Paradiso, con la non obbedienza di Adamo. E quella disob-

bedienza ha portato il male a tutta l’umanità. E anche i peccati sono atti di non obbedire a 
Dio, di non fare la volontà di Dio. Invece, il Signore ci insegna che questa è la strada, non 
ce n’è un’altra. E incomincia con Gesù, sì, nel Cielo, nella volontà di obbedire al Padre. Ma 
in terra incomincia con la Madonna: lei, cosa ha detto all’Angelo? ‘Che si faccia quello che 
tu dici’, cioè che si faccia la volontà di Dio. E con quel ‘sì’ al Signore, il Signore ha incomin-
ciato il suo percorso fra noi”.

“Io prego, perché il Signore mi dia la voglia di fare la sua volontà, o cerco i compromessi 
perché ho paura della volontà di Dio? Un’altra cosa: pregare per conoscere la volontà di Dio 
su di me e sulla mia vita, sulla decisione che devo prendere adesso… tante cose. Sul modo 
di gestire le cose… La preghiera per voler fare la volontà di Dio, e preghiera per conoscere 
la volontà di Dio. E quando conosco la volontà di Dio, anche la preghiera: per farla. Per 
compiere quella volontà, che non è la mia, è quella di Lui. E non è facile”.

“Il Signore ci dia la grazia, a tutti noi, che un giorno possa dire di noi quello che ha 
detto di quel gruppo, di quella folla, che lo seguiva, quelli che erano seduti attorno a Lui, 
come abbiamo sentito nel Vangelo: ‘Ecco mia madre e i miei fratelli. Chi fa la volontà di 
Dio, costui per me è fratello, sorella e madre”. Fare la volontà di Dio ci fa essere parte della 
famiglia di Gesù, ci fa madre, padre, sorella, fratello”. (Omelia 27.01.2015)

5° Mistero della gloria: L’incoronazione di Maria Vergine
Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: “Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi 

delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è 
così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra 
voi sarà il servo di tuttiIl Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per molti”. (Mc 10,42-45)

papa Francesco
Nel celebrare questa festa, ci uniamo a tutta la Chiesa sparsa nel mondo e guardiamo 

a Maria come Madre della nostra speranza. Il suo cantico di lode ci ricorda che Dio non 
dimentica mai le sue promesse di misericordia (cfr Lc 1,54-55). Maria è beata perché «ha 
creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto» (Lc 1,45). In lei tutte le pro-
messe divine si sono dimostrate veritiere. Intronizzata nella gloria, ci mostra che la nostra 
speranza è reale; e fin d’ora tale speranza si protende «come un’ancora sicura e salda per la 
nostra vita» (Eb 6,19) là dove Cristo è assiso nella gloria.

Questa speranza, cari fratelli e sorelle, la speranza offerta dal Vangelo, è l’antidoto contro 
lo spirito di disperazione che sembra crescere come un cancro in mezzo alla società che è 
esteriormente ricca, ma tuttavia spesso sperimenta interiore amarezza e vuoto. A quanti 
nostri giovani tale disperazione ha fatto pagare il suo tributo! Possano i giovani che sono 
attorno a noi in questi giorni con la loro gioia e la loro fiducia, non essere mai derubati della 
loro speranza!

Rivolgiamoci a Maria, Madre di Dio, e imploriamo la grazia di essere gioiosi nella liber-
tà dei figli di Dio, di usare tale libertà in modo saggio per servire i nostri fratelli e sorelle, e 
di vivere e operare in modo da essere segni di speranza, quella speranza che troverà il suo 
compimento nel Regno eterno, là dove regnare è servire. Amen. (Omelia 15.08.2014)
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Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.

Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.

Padre del cielo, che sei Dio, 
abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, 
Spirito Santo, che sei Dio, 
Santa Trinità, unico Dio,

Santa Maria, 
prega per noi.
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini, 
Madre di Cristo, 
Madre della Chiesa, 
Madre della divina grazia, 
Madre purissima, 
Madre castissima, 
Madre sempre vergine, 
Madre immacolata, 
Madre degna d’amore, 
Madre ammirabile, 
Madre del buon consiglio, 
Madre del Creatore, 
Madre del Salvatore, 
Madre di misericordia, 
Vergine prudentissima, 
Vergine degna di onore, 
Vergine degna di lode, 
Vergine potente, 
Vergine clemente, 
Vergine fedele, 
Specchio della santità divina, 
Sede della Sapienza, 
Causa della nostra letizia, 
Tempio dello Spirito Santo, 
Tabernacolo dell’eterna gloria, 
Dimora tutta consacrata a Dio, 
Rosa mistica, 
Torre di Davide, 

Torre d’avorio, 
Casa d’oro, 
Arca dell’alleanza, 
Porta del cielo, 
Stella del mattino, 
Salute degli infermi, 
Rifugio dei peccatori, 
Consolatrice degli afflitti, 
Aiuto dei cristiani, 
Regina degli Angeli, 
Regina dei Patriarchi, 
Regina dei Profeti, 
Regina degli Apostoli, 
Regina dei Martiri, 
Regina dei veri cristiani, 
Regina delle Vergini, 
Regina di tutti i Santi, 
Regina concepita senza peccato originale, 
Regina assunta in cielo, 
Regina del santo Rosario, 
Regina della famiglia, 
Regina della pace.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.

Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cri-
sto.

Preghiamo. 
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio no-
stro, di godere sempre la salute del corpo 
e dello spirito, per la gloriosa intercessione 
di Maria santissima, sempre vergine, sal-
vaci dai mali che ora ci rattristano e gui-
daci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro 
Signore. 
Amen.

Litanie Preghiera alla Madonna

Maria, 
donna dell’ascolto, 
rendi aperti i nostri orecchi; 
fa’ che sappiamo ascoltare 
la Parola del tuo Figlio Gesù 
tra le mille parole di questo mondo; 
fa’ che sappiamo ascoltare 
la realtà in cui viviamo, 
ogni persona che incontriamo, 
specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà.
Maria, 
donna della decisione, 
illumina la nostra mente e il nostro cuore, 
perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, 
senza tentennamenti; 
donaci il coraggio della decisione, 
di non lasciarci trascinare 
perché altri orientino la nostra vita.
Maria, 
donna dell’azione, 
fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano “in fretta” verso gli altri, 
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, 
per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. 
Amen.

papa Francesco
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Liturgia eucaristica 
SantiSSima trinità

Introduzione
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione 

dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito.

Atto penitenziale
Alla Trinità salga la nostra lode e la nostra benedizione. Riconosciamo umilmente il 

nostro peccato per poter gustare la gioia della presenza di Dio in noi e cantare con la 
vita le sue misericordie.

Silenzio
Signore, che ci fai partecipi della tua vita divina, abbi pietà di noi. Signore, pietà. 
Cristo, che sei venuto nel mondo per rivelarci l’amore del Padre, abbi pietà di noi. Cri-
sto, pietà.
Signore, che con il tuo spirito ci doni la vita nuova e ci fai gustare l’unione con te, abbi 
pietà di noi. Signore, pietà.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. Amen.

Gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lo-

diamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del 
mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu 
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
Colletta

O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Parola di verità, e lo Spirito 
santificatore per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa’ che nella professione 
della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l’unico Dio in tre perso-
ne. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Ti glorifichi o Dio, la tua Chiesa, contemplando il mistero della tua sapienza con la 
quale hai creato e ordinato il mondo; tu che nel Figlio ci hai riconciliati e nello Spirito 
ci hai santificati fa’ che, nella pazienza e nella speranza, possiamo giungere alla piena 
conoscenza di te che sei amore, verità e vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo... Amen.
Prima lettura

Dal libro del Deuteronomio (Dt 4,32-34.39-40)
Mosè parlò al popolo dicendo:  «Interroga pure i tempi antichi, che furono prima 

di te: dal giorno in cui Dio creò l’uomo sulla terra e da un’estremità all’altra dei cieli, vi 
fu mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo 
abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l’hai udita tu, e che rimanesse vivo? 

O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un’altra con 
prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, 
come fece per voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? 

Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli 
e quaggiù sulla terra: non ve n’è altro. 

Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i 
tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per 
sempre».Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

Salmo responsoriale (Sal.8)
RIT. Beato il popolo scelto dal Signore.

Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra. Rit.

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
Perché egli parlò e tutto fu creato,
comandò e tutto fu compiuto. Rit.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame. Rit.

L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo. Rit.

Seconda lettura
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Romani (Rm 8,14-17)
Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E 

voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto 
lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». 

Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo 
figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle 
sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
a Dio, che è, che era e che viene. Alleluia.
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Guarda, o Padre, al volto del tuo Figlio, e accogli la preghiera di questa tua famiglia, 
perché, fortificata dal dono dello Spirito, diventi segno e primizia dell’umanità parteci-
pe del mistero uno e trino del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Preghiera sulle offerte
Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti presentiamo: consacrali con la 

tua potenza e trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te gradito. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.

Prefazio
Preghiera eucaristica II

L’Arcivescovo
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, 

L’Arcivescovo e tutti i concelebranti dicono insieme
santifica questi doni con l’effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e + 

il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese 
il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio Corpo 
offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, e 
disse:

Prendete, e bevetene tutti: questo é il calice del mio 
Sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato 

per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo 
in memoria di me.

Vangelo
† Dal vangelo secondo Matteo (Mt 28, 16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 

loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò 
e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Parola del Signore. Lode a te o Cristo

Omelia
Professione di fede

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le 
cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono 
state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, (inchino) e per 
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, 
secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella 
gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito 
Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio 
è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa 
cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Preghiera dei fedeli
Sorelle e fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra unanime preghiera a Dio Padre, che 

ha rivelato al mondo il suo grande amore nel dono del Figlio unigenito e dello Spirito 
Santo. RIT. Signore Dio nostro, ascoltaci.

Per la santa Chiesa, perché attesti al mondo intero la sua regalità di popolo di Dio, 
convocato dall’amore del Padre, per mezzo di Cristo, nella comunione di un solo Spi-
rito, preghiamo. Rit.

Per tutti i popoli della terra,perché illuminati dalla sapienza dello Spirito riconoscano 
in Gesù Cristo l’inviato del Padre, e siano radunati nell’unica Chiesa, preghiamo. Rit.

Per tutti coloro che sono nella sofferenza e nella prova, perché sperimentino l’amore 
del Padre e la presenza consolante dello Spirito di Cristo, preghiamo. Rit.

Per tutti gli uomini, lacerati e sconvolti dalle violenze e dai conflitti, perché median-
te l’azione dello Spirito si sentano figli dell’unico Padre e fratelli di Cristo, che nel suo 
sangue ha fatto pace fra cielo e terra, preghiamo. Rit.

Per noi qui presenti, perché la grazia del Battesimo, conferitoci nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, cresca e fruttifichi con un’adesione sempre più convinta 
e operosa, preghiamo. Rit.

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno.
Con il tuo unico Figlio e con lo Spirito 
Santo
sei un solo Dio, un solo Signore,
non nell’unità di una sola persona,
ma nella Trinità di una sola sostanza.
Quanto hai rivelato della tua gloria, noi 
lo crediamo,

e con la stessa fede, senza differenze,
lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spi-
rito Santo.
E nel proclamare te Dio vero ed eterno,
noi adoriamo la Trinità delle Persone,
l’unità della natura, 
l’uguaglianza nella maestà divina.
Gli Angeli e gli Arcangeli, 
i Cherubini e i Serafini,
non cessano di esaltarti 
uniti nella stessa lode:
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L’Arcivescovo
Mistero della fede.
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice annunziamo la tua 

morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.

L’Arcivescovo e tutti i concelebranti dicono insieme
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Pa-

dre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi 
alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente: per la 
comunione al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.

I concelebrante
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno 

in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale: rendila 
perfetta nell’amore in unione con il nostro papa Francesco, il nostro vescovo Bruno, e 
tutto l’ordine sacerdotale.

II concelebrante
Ricordati dei nostri fratelli, che si sono addormentati nella speranza della risurrezio-

ne e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza: ammettili a godere la luce del 
tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte alla vita eterna, insieme 
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, Madre dei Miracoli, con gli apostoli, San 
Giustino, San Michele e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi: e in Gesù 
Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.

L’Arcivescovo e tutti i concelebranti dicono insieme
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito 

Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dopo la comunione
Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede 

in te, unico Dio in tre persone, ci sia pegno di salvezza dell’anima e del corpo. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.

1. Noi canteremo gloria a te
Noi canteremo gloria a Te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità,
Trinità infinita.

Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà
onore e vittoria.

La tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono;
la tua Promessa porterà
salvezza e perdono.

Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà
Verità, Vita, Via.

Cristo è apparso in mezzo a 
noi,
Dio ci ha visitato;
tutta la terra adorerà
quel Bimbo che ci è nato.

Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo;
egli un giorno tornerà
glorioso, nel suo regno.

Manda, Signore, in mezzo a 
noi,
manda il Consolatore,
lo Spirito si santità,
Spirito dell’amore.

Vieni, Signore, in mezzo ai 
tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità,
raduna la tua Chiesa.

Siam qui raccolti innanzi a 
te,

Signor, bontà infinita,
e tu, benigno, ci darai
la gioia della vita.
In spirito e in verità
noi gloria ti cantiamo,
la tua divina maestà
con fede adoriamo.

Un lieto annuncio risuonò:
«È nato il Salvatore!»
E su di noi risplenderà
la luce del suo amore.

Gesù risorto, sei con noi,
sei tu la nuova Pasqua.
A te la nostra fedeltà
offriamo nella gioia.

Signore, manda in dono a noi
lo Spirito d’amore;
ancora tu rinnoverai
il volto della terra.

Tu sei la Madre di Gesù,
o Vergine Maria,
resta per sempre accanto a noi
con Cristo, nostra vita.

Tutta la terra canti a te,
Dio dell’universo,
tutto il creato viene a te,
annuncia la tua gloria.

Unico Dio sei per noi,
fatti dalla tua mano;
Padre, noi siamo figli tuoi,
popolo che tu guidi.

Nella tua casa accoglierai
l’inno delle nazioni,
a chi ti cerca tu darai
di lodarti per sempre.

Sì, ogni uomo lo dirà:
«Buono è il Signore Dio,
l’amore suo è verità,

nei secoli fedele».

2. Shemà Israel
Shemà Israel,
Adonai Elohenu,
Adonai Echad!
Ascolta, Israele,
il Signore è il nostro Dio,
Uno è il Signor

3. Alleluia. Attingerete con gioia
Allelulia. Alleluia
Attingerete con gioia alle sor-
genti della salvezza, 
ed insieme acclamerete: loda-
te il suo nome!
Alleluia 

4. Servo per Amore
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’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.

Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia or-
mai,

Canti
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è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai. Rit. 

5. Come fuoco vivo 
Come fuoco vivo si accende in noi
un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere da ora in poi
che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre, che
ci hai ridonato la vita?

Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei tu! Resta con noi. Rit.

E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità. Rit.

6. Il pane del cammino
Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce
la tua mano dona lieta la speranza. Rit.

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza. Rit.

È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. Rit.

È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.

Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. Rit.

È il duo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione. Rit.

7. Te al centro del mio cuore
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là;
la stella polare è fissa ed è la sola:
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota attorno a Te,
in funzione di Te;
e poi non importa il “come”,
il “dove” e il “se”.

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuo-
re,
il significato allora sarai Tu;
quello che farò sarà soltanto amore:
unico sostegno Tu, la stella polare Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. Rit.

8. Bella Madonna dei miracoli
Bella Regina,
che di sol risplendi,
infiamma i nostri cuor.
Madre pietosa,
in mezzo a noi discendi,
dacci per te amor.

Rit Madonna bella dei miracoli,
tu ci proteggi dai pericoli
o Madre pia, Ave Maria,
i nostri cuori doniamo a te.

Miracolosa, vergine, Maria,
di noi non ti scordar:
nell’incertezza, additaci la via,
che a te ci ha da guidar. Rit

Il Marinaio libera dai flutti,
dai nembi l’aviator;
proteggi i campi
e del sudore i frutti,
come facesti allor. Rit

La pace vera in tutta la terra
plachi ogni rancor;
scongiura, o Madre Tu,
la brutta guerra
che semina l’orror! Rit

9. Resta qui con noi
Le ombre si distendono scende ormai la sera
e si allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.

Resta qui con noi il sole scende già,
resta qui con noi Signore è sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende già,
se tu sei fra noi la notte non verrà.

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero;
come una fiamma che dove passa brucia,
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà.  Rit

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con Te saremo sorgente d’acqua pura,
con Te fra noi il deserto fiorirà.  Rit

10. Ave, o di gratia plena
Ave, o di gratia plena

La tua parola buona
Che placa e che perdona.
Riporti la serena, calma nei cuori o pia.

Rit. Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria

Ave, o del cielo Signora
Noi siamo i figli tuoi
Prega Gesù per noi.
Adesso e poi nell’ora, di nostra morte o pia.  
Rit.

11. Symbolum 77
Tu sei la mia vita,
altro io non ho.
Tu sei la mia strada,
la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro,
fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai,
se tu sei con me:
io ti prego resta con me.

Credo in Te, Signore,
nato da Maria,
Figlio eterno e santo,
uomo come noi.
Morto per amore,
vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre
e con i Tuoi,
fino a quando, io lo so,
Tu ritornerai,
per aprirci il regno di Dio.

Tu sei la mia forza,
altro io non ho.
Tu sei la mia pace,
la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte
non mi lascerà.
So che da ogni male Tu
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mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.

Padre della vita,
noi crediamo in te.
Figlio Salvatore,
noi speriamo in te.
Spirito d’amore,
vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade
ci raduni in unità
e per mille strade poi,
dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

12. Lumen Vitae
Lumen vitae Christus! Lumen vitae Christus!
Lumen vitae, lumen vitae Christus!

Io sono la luce del mondo;
chi segue me non camminerà nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita. Rit.

13. Madre, io vorrei
Io vorrei tanto parlare con Te
di quel figlio che amavi,
io vorrei tanto ascoltare da Te
quello che pensavi
quando hai udito che Tu non saresti più stata 
Tua
e questo figlio che non aspettavi
non era per Te.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Io vorrei tanto sapere da Te
se quand’era bambino
Tu gli hai spiegato
che cosa sarebbe successo di Lui,
e quante volte anche Tu di nascosto piangevi, Ma-
dre, 
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso
per noi. Rit.

Io Ti ringrazio per questo silenzio
che resta fra noi,

io benedico il coraggio di vivere
sola con Lui,
ora capisco che fin da quei giorni
pensavi a noi,
per ogni figlio dell’uomo che muore
ti prego così. Rit

14. Andrò a vederla un dì
Andrò a vederla un dì,
in cielo patria mia;
andrò a veder Maria,
mia gioia e mio amor.

Al cielo, al cielo, al ciel
andrò a vederla un dì. 2v.

Andrò a vederla un dì;
è il grido di speranza
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor. Rit.

Andrò a vederla un dì,
le andrò vicino al trono
ad ottenere in dono
un serto di splendor. Rit.

Andrò a vederla un dì
lasciando questo esilio,
le poserò qual figlio
il capo sopra il cuor. Rit.

Andrò a vederla un dì,
la Vergine immortale;
mi aggirerò sull’ale
dicendole il mio amor! Rit.

15. Quando nell’ombra
Quando nell’ombra cade la sera
è questa Madre la mia preghiera:
fa’ pura e santa l’anima mia,

Ave Maria, Ave!

E quando l’alba annuncia il giorno
all’ara tua faccio ritorno,
dicendo sempre con voce pia Rit.

Nei giorni lieti di gioia pura
e in quelli ancora della sventura,
Ti dirò sempre, o Madre mia: Rit.

E giunto al fine del viver mio,
prima di render l’anima a Dio,
dirò ancora nell’agonia:Rit.
Vergine bella del ciel regina,
è tutto il mondo che a Te s’inchina;
benigna ascolta la prece mia: Rit.

16. O bella mia speranza
O bella mia speranza,
dolce amor mio, Maria,
Tu sei la vita mia,
la pace mia sei Tu.

Quando Ti chiamo e penso
a Te, Maria, mi sento
tal gaudio e tal contento,
che mi rapisce il cuor.

Se mai pensier molesto
viene a turbar la mente,
se n’fugge allor che sente
il nome Tuo chiamar.

In questo mar del mondo
Tu sei l’amica stella
che puoi la navicella
dell’anima mia salvar.

Sotto il Tuo bel manto,
amata mia Signora,
viver io voglio, e ancora
spero morire un dì.

17. Nome dolcissimo
Nome dolcissimo, nome d’amore,
Tu sei rifugio al peccatore.

Rit Fra i cori angelici e l’armonia,
Ave Maria, Ave Maria. 2v.

Saldo mi tieni sul buon sentiero,
dei gaudi eterni al gran pensiero. Rit.

18. Santa Maria del cammino
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.

Rit. Vieni, o Madre, in mezzo a noi.
Vieni, Maria, quaggiù.
Cammineremo insieme a te
verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice
“nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la libertà.

Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te. Rit.

Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.Rit.

19. Maria, che dolce nome
Maria, che dolce nome
Tu sei per chi T’intende!
Beato chi Ti rende
amore per amor.
Un bel pensier mi dice
ch’io pur sarò felice,
se avrò Maria sul labbro,
se avrò Maria nel cor.

L’augusto nome in cielo
so che sull’arpe d’oro
dei Serafini il coro
va replicando ogn’or.

Le dolci note e belle
io non vi invidio, o stelle,
ho anch’io Maria sul labbro,
ho anch’io Maria nel cuor.




