
REDDITIO SYMBOLI
DUOMO DI MILANO - 3 OTTOBRE 2O14

RIMANETE IN ME 
(Gv 15,1-11)

Il cardinale Angelo Scola incontra i giovani della Diocesi 
e riceve la Regola di vita dei 19enni



INTRODUZIONE

Con la veglia della Redditio Symboli iniziamo il nuovo anno pastorale strin-
gendoci attorno ai diciannovenni che questa sera consegneranno la Rego-
la di vita, concludendo il loro cammino biennale ed entrando a far parte 
del gruppo giovani.

Tutti insieme ci mettiamo in ascolto del Signore e del nostro Arcivescovo 
che ci introdurrà al nuovo anno pastorale; Egli, affidandoci la Nota pastora-
le sulla Comunità Educante, ci invita a fissare lo sguardo sullo stile vissuto 
da Gesù con i suoi: «Raccomandare, all’interno della comunità cristiana, la 
creazione di comunità educanti significa, in sostanza, assumere lo stesso 
metodo educativo praticato da Gesù durante la sua vita pubblica nei con-
fronti dei suoi discepoli».(A. Scola, La Comunità Educante, pag. 19)

Questo “metodo educativo” risuona per noi stasera nell’invito del Signore: 
Rimanete in Me. La pagina del Vangelo di Giovani al capitolo 15 ci parla del 
legame tra il tralcio e la vite, un legame essenziale, intimo e fecondo, che 
porta frutti abbondanti nel mondo.

Nella vigna del Signore, nel suo campo che è il mondo, ciascun giovane 
cresce sostenuto dall’esemplarità di testimoni. Quest’anno, mentre ci av-
viciniamo al giorno della sua beatificazione, ci faremo accompagnare dalla 
figura di Paolo VI che già questa sera inizieremo ad accostare.
Ascolteremo anche la testimonianza di un fratello che ha vissuto la perse-
cuzione a causa della fede; la memoria del sangue dei martiri che ancora 
oggi feconda la vigna del Signore possa ridare slancio alla nostra fede alcu-
ne volte spenta e poco entusiasta.

La consegna della Regola di vita da parte dei diciannovenni e la presenza 
di tanti giovani possa confermare il senso di appartenenza alla Chiesa e il 
desiderio di vivere la “gioia del Vangelo”, attraverso la testimonianza del 
legame con Gesù.
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RIMANETE IN ME
In piedi
Arcivescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Arcivescovo: Fraternamente scambiamoci il segno della pace.

RITO DELLA LUCE 
Coro: Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
Tutti: Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

Lettore: O Cristo, nostro unico mediatore, tu ci sei necessario per vivere in comu-
nione con Dio Padre, per diventare con te, che sei suo Figlio unico e Signore nostro, 
suoi figli adottivi, per essere rigenerati nello Spirito Santo.
Tutti: Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

Lettore: Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano, per ritrovare 
le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori 
della carità, il bene sommo della pace.
Tutti: Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

Lettore: Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, per liberarci dalla disperazione 
e dalla negazione e per avere certezza che non tradisce in eterno. (Giovanni Battista 
Montini, Lettera pastorale alla Diocesi di Milano, 1955)
Tutti: Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

INTRODUZIONE
All’inizio di questo nuovo anno pastorale mettiamo davanti al Signore il nostro de-
siderio di rimanere uniti a lui, come il tralcio alla vite. Questa comunione profonda 
con Gesù genera l’appartenenza alla Chiesa che possiamo riconoscere nella testi-
monianza dei nostri pastori e in quella dei nostri fratelli che ancora oggi sono per-
seguitati a causa del Vangelo.

Seduti



LE TESTIMONIANZE

Lettera del 30 novembre 1914, di Giovanni Battista Montini a Andrea Trebeschi
Lettore: Quali sono, domanderai, i miei ideali? In questi ultimi anni della mia vita, 
alcune volte quando ero costretto a rimanermene a casa dalla scuola, la mia mente 
s’è aperta in pensieri più seri. Una volta camminando di sera guardavo le stelle luci-
de del firmamento e procuravo che la mia mente fosse compresa dell’immensità del 
creato: capivo che tutti gli astri non erano che pulviscoli giranti rispetto all’immen-
sità dello spazio, pure il pensiero d’essere confinato in questo mondo, per l’uomo 
così vasto, ma, in relazione cogli astri e collo spazio, vero atomo microscopico, e il 
vedere al di sopra di me migliaia di mondi ignoti rappresentanti per me bellezze e 
attrattive fantastiche e grandemente superiori a tutto ciò ch’è nel mondo, provavo 
un vivo desiderio d’una felicità non legata al misero fango della terra. E a me stes-
so davo questa risposta: «Sei destinato ad essere assunto principe nel regno che 
governa il cielo». E all’idea di cielo creato, l’altra subentrava più maestosa ancora 
del cielo divino. Dunque, pensavo, io povero essere piccolo e confinato sopra un 
pulviscolo errante uscirò domani al Sole e sarò capace di comprendere questa luce 
infinita? Domani vagherò per gli spazi infiniti cantando con una voce potente inni 
al Creatore? È così grande e potentemente affascinante ed immenso il fine, la meta 
dell’uomo? E quest’uomo destinato alle bellezze del regno della sapienza consuma 
il suo tempo preziosissimo a litigare, a ridere, ad arricchire per nulla intento a sol-
levare lo sguardo verso la meta che lo attende? Allora sentii che  ogni cosa sotto il 
sole è vanità e afflizione di spirito , e provai il vivo desiderio di salire in alto... libero 
da ogni impaccio... cantando per l’azzurro del cielo, assorto nella contemplazione 
dell’Unico Essere... beato, pienamente beato... 

Ma, contrapposta a questa smania di felicità indefinita, la prosa della vita umana 
mi si presenta più viva e più sentita e vo guardando intorno... Allora mi si presenta 
una lunga storia d’amore e di pianto: la Redenzione. Capisco che questa è la via, la 
verità, la vita... E la prospettiva del dolore e dell’umiliazione, che la miseria umana 
deve portare anche a me colle sue tracce profonde e strazianti, non mi pare più cosi 
orribile e deforme, ma mi s’affaccia alla mente unita colla figura del Martire del Cal-
vario, che rese santo, calmo, desiderabile perfino, il dolore e il disprezzo. 
Ecco dunque il mio ideale: la mia vita passerà rivolta in alto, il dolore e la miseria 
non valgano a distrarla colle chimere di gloria e di piacere dal cammino verso la vita 
avvenire. Lo devo ripetere: m’è dolce pensare che tu mi sarai amico nella vita che 
m’attende piena di sacrificio.

Tutti: Io confido in Te perché in nessuno 
posso confidare e di me debbo diffidare. 
Signore, come frenerò questo superbo desiderio di scienza, 
di gonfio sapere, di studio appassionato, 
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sì che Tu solo sia mia luce e mia intima pace? 
Come imparerò l’impossibile preghiera, 
preghiera immobile, fervida, umile, generatrice d’azione?
Come imparerò l’impossibile umiltà, 
umiltà vera che è il recipiente della carità,
umiltà necessaria che è la regola della via giusta,
umiltà soave senza di che l’azione è disordine 
umiltà lontana da me più che le stelle del cielo?
Come imparerò a non lamentarmi mai,
ad essere caritatevole, a stimare i miei fratelli,
ad amare gli antipatici, a non giudicare alcuno? 
Potrò io, non dico compiere l’eroismo senza il quale non vi è santità,
ma compiere i più elementari sacrifici con animo povero, con cuore puro, 
con perseveranza forte e serena?
Io vorrei tutto questo, perché vorrei amarti.
Mio Dio, Padre, infinitamente Padre,
io voglio, perché confido ciecamente in Te. 
Questo é il testamento d’un miserabile. 
Confido in Te, confido che Tu trionfi in me, Padre. Amen.
(Giovanni Battista Montini, dagli scritti giovanili)

Silenzio

Testimonianza di un giovane egiziano cristiano copto, Peter Farag, 24 anni 

Tutti:  Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura?
Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere.
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme;
se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. 
Nella sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza.
Gloria… (Salmo 26)

Silenzio

Lettore: Non dimenticare che anche tu sei un tralcio: cresci verso la luce, facendoti 
largo tra foglie e pampini, anelando a mostrare i tuoi grappoli più dolci. All’inizio del 
nuovo anno, sostenuto dalla tua regola di vita e dalla preghiera dei fratelli, rinnova 
il proposito di rimanere unito a Gesù nel tuo percorso spirituale, cammina insieme 
agli altri, tralci come te, sull’unica vite. Hai ascoltato le parole di quella Chiesa, di 
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quella terra nelle quali affondi le tue radici: la testimonianza di un giovane Montini 
che ha scelto con coraggio di guardare al futuro e che poi diventerà papa e la testi-
monianza di un fratello che vive la fede nella persecuzione.
Affonda qui le tue radici! Coltiva la tua fede, falla crescere con verità.
Guarda ai tralci che ti sono accanto. Una vite con un tralcio solo è una misera vite. 
Riscopri la bellezza di appartenere alla Chiesa, camminiamo insieme come un unico 
popolo. Rimani unito a Gesù: è la tua linfa, linfa vitale, di una vita piena e riuscita. 
Allora tanti gusteranno la bontà dei tuoi frutti e sari benedizione per il mondo. La 
Parola di Dio accompagni il tuo viaggio, consoli il tuo cuore, benedica i tuoi affetti. 
Cammina così e sarai beato.

In piedi

CANTO: ALLELUIA A CRISTO RISORTO
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
A Cristo, parola di vita, cantiamo la gioia del cuore.
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
A Cristo maestro e pastore diciamo la nostra fiducia.
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Diacono: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Diacono: Lettura del Vangelo secondo Giovanni (15, 1-11)
Tutti: Gloria a te, Signore.

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Io sono la vite vera e il Padre mio è 
l›agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che por-
ta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che 
vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto 
da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io 
sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza 
di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e 
secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le 
mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è 
glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato 
i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena».

Parola del Signore.
Tutti: Lode a te, o Cristo.
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CANTO: ALLELUIA A CRISTO RISORTO
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
A Cristo maestro e pastore diciamo la nostra fiducia.
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

INTERVENTO ARCIVESCOVO

Silenzio

CONSEGNA DELLA REGOLA DI VITA 
Lettore: Chi rimane unito a Gesù, come il tralcio alla vite, produce molto frutto e 
diventa suo discepolo. Troviamo qui il senso del gesto che stiamo per compiere: i 
diciannovenni consegnano la loro Regola di Vita all’Arcivescovo mentre gli altri gio-
vani pregano per loro e rinnovano gli impegni presi a suo tempo con la loro Regola 
di Vita.

Preghiera della Redditio
(di C. M. Martini, Per una regola di vita del cristiano ambrosiano, Lettera pastorale 
1996-1997)

Tutti: Signore Gesù, mia vita, mio tutto, 
Tu mi chiedi di dare gratuitamente quanto gratuitamente mi hai donato 
in questa Chiesa ambrosiana dove mi hai chiamato a seguirTi. 
Aiutami a condividere con gli altri i doni ricevuti 
nello spirito del dialogo e dell’accoglienza reciproca. 
Fa’ che io riesca a farmi prossimo per tutti coloro cui Tu mi invii,  
specialmente i più deboli e bisognosi 
e quelli che sono più difficili da amare.  

Dammi amore vero alla Tua Chiesa, 
che riconosco mia Madre nella grazia,  
perché mi ha generato alla fede in Te 
e nel Padre Tuo mediante il dono del Consolatore. 
E fa’ che da una viva e forte esperienza di comunione ecclesiale 
scaturisca nel mio cuore il bisogno di testimoniare ad altri 
con generosità e passione 
la bellezza del dono che Tu hai fatto a me,  
insieme a tutti coloro che vivono l’ansia missionaria per il Tuo Regno.

I diciannovenni consegnano la Regola di Vita 
nelle mani del Cardinale Arcivescovo e dei Vescovi ausiliari. 

Tutta l’assemblea, nel raccogliemnto, prega in modo particolare per loro:
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CANTO: IL CANTO DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose di ieri cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri darò acqua nell’aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori io sarò con te dovunque andrai. 
 
Io ti sarò accanto sarò con te per tutto il tuo viaggio sarò con te 

Brani tratti dalle regole di vita dei 19enni 

Lettore: Mi sono prefissato di proseguire il mio cammino spirituale facendo in modo 
che Dio sia il centro, il perno e il fulcro attorno a cui costruire “la mia casa” e la mia 
vita di fede a prescindere dalla vocazione cui il Signore mi chiama. Desidero che 
Gesù sia al centro di tutto, tutto il resto sarà una conseguenza e sono certo, una 
volta posta tale premessa, tutto verrà in modo più chiaro e facile.

Lettore: Il primo pensiero al mattino, l’ultimo alla sera. Ho imparato ad affezionarmi 
alla Liturgia delle Ore. E’ un appuntamento atteso e ricercato, un aiuto che dà conti-
nuità alla preghiera che prima era condizionata dal momento, dal “mi sento”. Cerco 
di vivere un rapporto quotidiano con la Parola, magari pochi versetti, fermandomi 
dove trovo gusto, dove la mia vita si vede interrogata. Con questa Regola mi im-
pegno a continuare su questa strada, la preghiera quotidiana sarà un punto fermo 
nella mia vita.

Lettore: Desidero porre attenzione su due aspetti della vita spirituale: la preghiera 
e il silenzio. Mi impegnerò perché essi siano nella mia vita un binomio inscindibile, 
a volte le troppe parole rischiano di avere il sopravvento sul silenzio, nel quale il 
Signore parla. Sia proprio la preghiera a guidarmi nelle scelte della mia vita, perché 
non mi accontenti di una vita mediocre, ma sia sempre vigile a seguire e servire il 
Signore, e non tema di portare avanti con coraggio e tenacia le mie scelte.
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Brano strumentale: Carl Philipp Emanuel Bach, Andante, dalla sonata in re maggiore per 
flauto e basso continuo. 

Lettore: Mi impegno a dedicarmi al servizio per gli altri, in modo particolare verso i 
bambini. Desidero che siano presenti nel mio modo di servire perché possa riuscire 
a trasmettere loro un po’ di quella gioia che provo nell’incontrare Te Signore.

Lettore: Credo nei valori della disponibilità e della comprensione e del perdono. 
Desidero impegnarmi a vivere seguendo questa strada: quella della carità umana! 
So che questa è la strada giusta anche se impegnativa e non sempre sono all’altezza 
di questo mio proposito, ma solo così posso dimostrare il mio amore verso Dio.

Lettore: Sto per entrare nel mondo dell’università. Mi vengono un po’ i brividi per-
ché ne ho sentito parlare come un luogo molto grande…dove è molto facile “per-
dersi per strada”. Desidero impegnarmi a portare avanti i miei studi con serietà. 
Chiedo al Signore la grazia di guidarmi e di starmi vicino.

Brano strumentale: Antonio Vivaldi, dal Cimento dell’armonia e dell’inventione, tema de 
L’Inverno, trascritto per violoncello e chitarra classica. 

Lettore: Credo sia fondamentale la Parola di Dio. E questo è uno dei valori in cui 
mi piace credere, sforzandomi di leggerla e capirla e poi essere in grado di viverla. 
Anche su questo fronte ho ancora moltissimo lavoro da fare; devo ancora trovare 
il modo di collegare quello che leggo al cuore, per farne preghiera e non soltanto 
preghiera, ma anche testimonianza con la vita.

Lettore: Il mio cammino spirituale è ripreso da poco più di un anno e mezzo, prima 
del quale tutto si era interrotto. Vivo con immensa gioia il momento in cui parlo col 
Signore. Sento di essere in pace con me stessa e mi lascio pervadere da un senso 
di profonda commozione. Confido a Lui i miei dispiaceri, le mie preoccupazioni e le 
mie speranze, come potrei fare con un amico, ma con molta più umiltà e cercando 
di imparare io stessa ad essere umile nella vita di tutti i giorni.

Lettore: Vorrei mettere nelle mani del Signore questa regola di vita; vorrei metterla 
nelle sue mani perché sia Lui a disporne come vuole. Lo Spirito nel tempo la cambi 
e la modifichi perché io possa crescere sempre più nel Suo amore, accogliendo l’A-
more nella mia vita e sapendolo donare gratuitamente agli altri.

Al termine della consegna delle regole, breve silenzio, seguono le esortazioni.

Esortazione di un giovane educatore.

Esortazione del giovane egiziano, cristiano copto. 
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CANTO: L’ANIMA DEL MONDO
In principio la tua parola ha dato senso al silenzio
ha reso fertile la terra ha fatto incroci tra le strade.
Apriremo le nostre porte perché nessuno sia più solo
come l’anima è nel corpo così noi così noi saremo nel mondo.
Hai creato tu questo mondo l’hai amato fino in fondo
se a volte poi lui gira storto fa’ che trovi la via del porto.
Come figli abiteremo col tuo sguardo lo ameremo
saremo saremo voce e preghiera
saremo saremo luce nella sera. 

Per abitare in mezzo a noi la tua tenda è tra le tende
nella bellezza della storia nel mistero del sentiero.
Costruiremo nuovi ponti per conciliare le distanze
i nostri nomi hai scritto in cielo sulla terra sulla terra scriviamo il tuo.
Hai creato tu questo mondo l’hai amato fino in fondo
se a volte poi lui gira storto fa’ che trovi la via del porto.
Da fratelli noi vivremo col tuo sguardo lo ameremo
saremo saremo voce e preghiera
saremo saremo luce nella sera.

Hai svelato la tua salvezza sopra il legno della croce
d’ogni uomo sei speranza d’ogni tempo sei letizia.
Spiegheremo le nostre ali per varcare ogni frontiera
come spirito nell’ombra cielo e terra cielo e terra coloreremo.
Hai creato tu questo mondo l’hai amato fino in fondo
se a volte poi lui gira storto fa’ che trovi la via del porto.
Testimoni noi saremo col tuo sguardo lo ameremo
saremo saremo voce e preghiera
saremo saremo luce nella sera.

Lettore: Partiamo, dunque, lungo i sentieri di questo nuovo anno con il proposito di 
portare frutti abbondanti nella nostra società e nelle nostre comunità. Il nostro stile 
sia quello delle Beatitudini, sulle quali rifletteremo durante i prossimi due anni: gio-
ia, umiltà, passione, coerenza, radicalità. Mettiamoci in gioco, sostenuti dalla forza 
del vangelo. Diventiamo testimoni entusiasti nel campo del mondo per dire a tutti 
la bellezza di Dio, vicino ad ogni uomo. 

Arcivescovo: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza della sua Parola 
osiamo dire: 
Tutti: Padre nostro…
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RITI DI CONCLUSIONE
Arcivescovo: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison.

Arcivescovo: Sia benedetto il nome del Signore. 
Tutti: Ora e sempre. 

Arcivescovo: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Tutti: Egli ha fatto cielo e terra. 

Arcivescovo: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Tutti: Amen.

Diacono: Andiamo in pace.
Tutti: Nel nome di Cristo. 

CANTO FINALE: LE TUE MERAVIGLIE
Ora lascia o Signore che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie. 
Il tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie. 
 
La tua presenza ha riempito d’amore 
le nostre vite e le nostre giornate. 
In te una sola anima un solo cuore siamo noi 
con te la luce risplende splende più chiara che mai. 
 
Ora lascia o Signore che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie. 
Il tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie. 
 
La tua presenza ha inondato d’amore 
le nostre vite e le nostre giornate. 
Fra la tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo così ci accompagnerai. 
 
Ora lascia o Signore che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie. 
Il tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie.



Il cammino dei giovani nell’anno pastorale 2014-2015

REDDITIO SYMBOLI 
Duomo di Milano 
3 ottobre 2014

TRADITIO SYMBOLI 
Duomo di Milano 
28 marzo 2015

ESERCIZI SPIRITUALI
Nelle zone pastorali 
17-18-19 novembre 2014

CATECHESI DIOCESANE
Milano  15 gennaio 2015 
Busto Arsizio 29 gennaio 2015 
Carate Brianza 12 febbraio 2015

PROPOSTA 
DI CATECHESI
Le Beatitudini
ottobre 2014

Beati i poveri in spirito, perché 
di essi è il regno dei cieli (GMG 2014)
novembre-dicembre 2014

Beati i miti, perché avranno 
in eredità la terra
gennaio-febbraio 2015

Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio (GMG 2015)
marzo-aprile 2015

Beati quelli che hanno fame 
e sete della giustizia, 
perché saranno saziati
maggio-luglio 2015 (EXPO 2015)

www.chiesadimilano.it/pgfom


