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Il campo e il mondo



INTRODUZIONE

C’è un campo nel quale è risuonato un annuncio inaudito, è il campo verde 
dei pastori che vegliano nella notte il loro gregge; irrompe in quella notte 
una luce sfolgorante: “Oggi è nato per voi il Salvatore!”. Da quell’istante la 
terra è abitata dal Verbo: il campo è il mondo che accoglie e riconosce la 
presenza di Dio (cfr copertina della Veglia).
I giovani, con i 19enni che presentano la loro Regola di vita, desiderano 
imparare “a stare al mondo”, sapendo che oggi non è affatto facile: si tratta 
di imparare a starci da cristiani.
La preghiera di questa sera, nella veglia della Redditio Symboli, si muove 
tra le righe della parabola del buon seme e della zizzania (Mt 13, 24-30.36-
43): l’icona evangelica che il nostro Arcivescovo ha scelto per il cammino 
pastorale della nostra Diocesi.

Ecco dunque le tappe che scandiscono il ritmo della veglia: innanzitutto 
riconoscere e ringraziare il Signore nella lode per l’abbondanza di seme 
buono che lui ha sparso nei solchi del nostro tempo e della nostra vita. 
Lui stesso è il seminatore nel campo del mondo che gli appartiene e gli 
sta a cuore. Il cristiano, anche nel tempo della prova, sa riconoscere che il 
seme buono continua a crescere e a portare frutto e che questo seme va 
coltivato con cura. Il cristiano non cede al pessimismo e alla rassegnazio-
ne, non si chiude in se stesso a riccio, non molla tutto perché intorno vede 
zizzania. Crescono anche molte spighe, in ciascuno di noi e attorno a noi, e 
nel loro nome val la pena stare nel campo.  
Un secondo passaggio ci pone poi di fronte alla zizzania che c’è e che non 
si può fingere di non vedere: oggi questa pianta grama e insidiosa prende 
molti nomi concreti. Si avvolge attorno alle radici del nostro impegno e dei 
nostri propositi e minaccia le dimensioni principali della nostra esistenza: il 
lavoro (e lo studio), gli affetti, il riposo (e la preghiera).  
Da ultimo, dopo il riconoscimento grato per il buon seme ed il discerni-
mento sapiente di fronte alla zizzania, vi sono il coraggio di stare nel cam-
po trovando la propria strada per il domani, senza ansie e senza paure, e 
la determinazione a stare in questo mondo con la forza profetica di trac-
ciare linee di incontro e di tessere reti di comunione.  
La consegna della regola di vita dei 19enni e il rinnovo del proposito di 
camminare in questo anno secondo il vangelo di Gesù diventano così un 
ritrovare entusiasmo e speranza interiore, voglia di camminare insieme, 
impegno per un mondo dal futuro promettente.
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Il campo e il mondo

CANTO D’INGRESSO: POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare il Tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io Ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore
gloria e potenza cantiamo al re
mari e monti si prostrino a Te,
al Tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te.

INTRODUZIONE

Arcivescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Arcivescovo: La pace sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Voce Guida: All’inizio di un nuovo anno pastorale ci ritroviamo ad ascoltare la Pa-
rola di Dio e a pregare insieme, perché il Signore accompagni e benedica il nostro 
cammino, i nostri affetti e il nostro lavoro. I diciannovenni hanno consegnato all’Ar-
civescovo la loro Regola di vita e tutti noi rinnoviamo il proposito di camminare 
secondo il vangelo di Gesù. Il mondo che abitiamo e costruiamo insieme è il campo 
nel quale il Signore ha seminato il seme buono: vogliamo riconoscerlo e coltivarlo, 
con la nostra passione, con l’intelligenza, nella generosità e nella gioia. La fede sia la 
luce lungo la strada e la Chiesa ci stia accanto nelle nostre scelte.

Tutti: Jèsus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jèsus le Christ, lumière intérieure, donne moi d’accueillir ton amour.

Lettore 1: Signore Gesù, tu sei la luce vera venuta nel mondo ad illuminare ogni 
uomo.



Tutti: Jèsus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jèsus le Christ, lumière intérieure, donne moi d’accueillir ton amour.

Lettore 2: Signore Gesù, tu ogni giorno spargi il seme buono della tua Parola nel 
campo del mondo.

Tutti: Jèsus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jèsus le Christ, lumière intérieure, donne moi d’accueillir ton amour.

Lettore 3: Signore Gesù, tu  sei l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.

Tutti: Jèsus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jèsus le Christ, lumière intérieure, donne moi d’accueillir ton amour.

Lettore 1: I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere 
dagli altri uomini. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che si diffe-
renzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina non è nella scoper-
ta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica 
umana, come fanno gli altri.

Lettore 2: Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguan-
dosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo 
di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma 
come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come 
stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è straniera. […]

Lettore 3: A dirla in breve, come è l’anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. 
L’anima è diffusa in tutte le parti del corpo e i cristiani nelle città della terra. L’anima 
abita nel corpo, ma non è del corpo; i cristiani abitano nel mondo, ma non sono del 
mondo. L’anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile; i cristiani si vedono nel 
mondo, ma la loro religione è invisibile. (Lettera a Diogneto, II° sec. d.C., nn. V-VI)

Tutti: Jèsus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jèsus le Christ, lumière intérieure, donne moi d’accueillir ton amour.

Arcivescovo: Dio Padre misericordioso, che hai tanto amato il mondo da mandare 
a noi il tuo Figlio perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita 
eterna, risplendi sempre su di noi e donaci di agire secondo verità, perché le nostre 
opere concorrano al bene dell’umanità e alla pienezza della tua promessa. Per Cri-
sto nostro Signore.
Tutti: Amen.

SEDUTI



5

IL SEME BUONO

Voce Guida: Il mondo è pieno di semi buoni. In ciascuno di noi c’è abbondanza di 
seme buono. Dobbiamo aprire gli occhi, spalancare il cuore: dobbiamo accorgerce-
ne con stupore riconoscente. Non li abbiamo piantati noi: ma Dio, con instancabile 
passione, con ostinata misericordia. Contro ogni pessimismo e rassegnazione. Le 
parole del poeta armeno Daniel Varujan, assassinato nel genocidio del 1915, rac-
contano di un contadino che semina per il pane della propria casa, per quello del 
povero, per quello dell’eucaristia. Semina coraggiosamente quel contadino, anche 
alla vigilia di un’immane tragedia. Alla maniera di Dio.

Lettore: 
È il seminatore. Si erge possente
tra i raggi dorati del tramonto.
I campi della patria ai suoi passi 
estendono scarna la propria nudità.

Il suo grembiule è pieno del grano
colto dalle stelle. Le spighe di un anno, assetate, 
attendono il suo palmo gigante,
che spunta sui campi come l’aurora.

Semina, contadino - in nome del pane della tua casa, 
non conosca limiti il tuo braccio;
questi grani che spargi, si verseranno
domani sulle teste dei tuoi nipoti.

Semina, contadino - in nome del misero affamato 
non esca dimezzato il tuo palmo dal grembiule; 
un povero oggi nella lampada del tempio
versò il suo ultimo olio per il raccolto di domani.

Semina, contadino - in nome dell’ostia del Signore 
germi di luce straripino dalle tue dita;
in ciascuna delle spighe bianche di latte
maturerà domani una parte del corpo di Gesù.

Semina, semina - sia pure lontano dai confini, 
come le stelle, come le onde, semina.
Che importa se i passeri devastano i tuoi chicchi 
Dio al loro posto seminerà delle perle.
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Colma i solchi, fendi le fertili pianure,
luci d’oro zampillino dal grembo della terra.
Ecco, il giorno imbruna - e l’ombra del tuo braccio 
si allunga sugli orizzonti di stelle.
(Daniel Varujan, La semina, ne “Il canto del pane”)

Tutti: Vieni e rinasci in noi, sorgente della vita;
vieni e rendici liberi, principe di pace. 
Vieni e saremo giusti, seme della giustizia; 
vieni a risollevarci, figlio dell’Altissimo. 
Vieni ad illuminarci, luce di questo mondo: 
vieni a rifare il mondo, Gesù, figlio di Dio! (Didier Rimaud)

IN PIEDI

CANTO: ALLELUIA CANTATE AL SIGNORE
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Cantate al Signore un cantico nuovo, tutta la terra canti al Signore. 
Per tutta la terra s’è accesa una luce, uomini nuovi cantano in cor: 
un cantico nuovo di gioia infinita, un canto d’amore a Dio fra noi. Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

Lettore: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Lettore: Lettura del Vangelo secondo Matteo (13, 24-30.36-43).
Tutti: Gloria a te, Signore.

In quel tempo. Gesù espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è 
simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti 
dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne 
andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i 
servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del 
buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un 
nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. 
“No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate 
anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al 
momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in 
fasci per bruciarla; il grano invece riponételo nel mio granaio”». 
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: 
«Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina 
il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli 
del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico che l’ha seminata è il dia-
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volo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque 
si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il 
Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli 
scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace arden-
te, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel 
regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!
 
Parola del Signore.
Tutti: Lode a te, o Cristo.

CANTO: ALLELUIA CANTATE AL SIGNORE
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Un coro di voci s’innalza al Signore, Re della vita, luce del mondo. 
Discende dal Cielo un fuoco d’amore, il Paradiso canta con noi: 
un cantico nuovo di gioia infinita, un canto d’amore a Dio fra noi. Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

SEDUTI

LASCIATE CHE CRESCANO INSIEME

Voce Guida: Il seme buono, giorno dopo giorno, cresce nella trama delle relazioni 
e degli impegni e diventa grano maturo nelle dimensioni della nostra esistenza: gli 
affetti, il lavoro, il riposo, come ci ha ricordato l’Arcivescovo nella lettera pastorale. 
La piccola tela, intito-
lata Angelus, di Jean-
François Millet pare 
una sintesi di queste tre 
dimensioni: un uomo e 
donna, probabilmente 
marito e moglie, al ter-
mine di una giornata di 
lavoro, sostano nel ripo-
so della preghiera. Sem-
bra quasi di sentire le 
campane che chiamano 
all’invocazione a Maria. 
Accanto a loro, nel cam-
po, gli attrezzi del lavoro 
e il frutto della fatica: le 
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patate raccolte riempiono i sacchi sulla carriola. La luce del tramonto avvolge il rac-
coglimento intenso di quell’uomo e di quella donna: ne coglie l’intimità, la fede, le 
attese.

Lettore 1: Con gli stessi occhi di Dio guardiamo il campo del mondo: è opera sua. Lui 
stesso ha gettato il seme buono. Non ha affidato ad altri il compito. Lui stesso se n’è 
preso cura. Quel campo gli appartiene, a quel campo tiene molto.

Lettore 2: Eppure non siamo ingenui: vediamo la zizzania che si insinua tra le sue 
zolle e s’avvinghia alle radici del grano. Gli affetti sono minacciati dal sospetto, dalla 
competizione, dall’incapacità di dialogare. Il lavoro è incerto, a volte è sfruttamen-
to, a volte è logorante. Il riposo è svilito dalle trasgressioni, dalle dipendenze, dal 
vuoto e dalla noia.

Lettore 1: Con gli stessi occhi di Dio guardiamo il campo del mondo: se lui lo ha 
amato a tal punto da mandare a noi Gesù, è proprio perché ne valeva la pena. Se 
lo ha amato lui e continua a curarsene, anche noi dobbiamo stimarlo, amarlo e 
custodirlo.

Lettore 3: Non siamo ciechi, non siamo indifferenti né scappiamo dalla realtà: la 
zizzania ci cresce accanto, si confonde in mezzo a noi. A volte gli affetti si consumano 
in fretta e la definitività spaventa, a volte nel mondo del lavoro non c’è giustizia né 
solidarietà, nel riposo non c’è rigenerazione ma alienazione, non c’è intimità con 
Dio ma isolamento.

Lettore 1: Con gli stessi occhi di Dio guardiamo il campo del mondo: lui sa vedere il 
grano che cresce. Possiamo essere cristiani nel quotidiano, se facciamo emergere il 
buono che c’è in noi, lo alimentiamo e non lo facciamo soffocare dai segni del male.

Tutti: Signore, spesso ci sembra che la gioia sia molto lontana 
da questa povera terra,
proprio incompatibile con le nostre anime, 
curve sotto tanti peccati e tante miserie, 
con le nostre anime così fragili.
Ma allo stesso tempo la gioia è qui, una gioia immensa. 
Sì, tutto sembra sorgente di dolore, intorno a noi e in noi. 
Ma, Gesù, la luce del tuo volto ci rischiara, brilla dolcemente su di noi: 
e, a questa vista, che gioia invade i nostri cuori!
Tu sei qui: è l’inizio del cielo.
Tu sei qui, Figlio di Dio, perché Dio è dappertutto.
Tu sei qui, Figlio dell’Uomo, tramite il tuo Vangelo, memoria della tua vita.
Tu sei qui con la tua grazia, sempre, sempre presente.
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Tu sei qui con il tuo amore, che non ci abbandona mai finché viviamo.
Signore: mi hai dato la gioia,
perché tu, Signore, mi hai meravigliosamente rafforzato nella speranza. 
(Charles De Foucauld)

CANTO: RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada con l’amore tuo che mi guida
o Signore, ovunque io vada resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino resta accanto a me.

Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in te,
nel tuo fedele amare il mio perché.

Fa’ che chi mi guarda non veda che te
fa’ che chi mi ascolta non senta che te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore
pensi a te e trovi quell’amore che hai dato a me.

 

SPLENDERANNO COME IL SOLE

Voce Guida: Nonostante la zizzania, il seme buono cresce e porta frutti di giustizia 
e di verità, frutti di dialogo e di comunione. Il campo del mondo non è ostile e 
minaccioso: è piuttosto il luogo e il tempo nel quale ciascuno è chiamato a stare, 
è chiamato a trovare il proprio posto e a dare il meglio che porta in sé. In questo 
campo che è il mondo si scopre che la vita è vocazione. In questo campo che è il 
mondo non si cammina da soli ma con gli altri: dentro le differenze, dentro la storia. 
Si cammina nella stima reciproca, si costruisce insieme. Il Signore scrive sul mondo, 
per ciascuno, una parola che indica la strada, come invocava uno dei personaggi in 
Oceano mare di Alessandro Baricco.

Lettore: Questa strada che corre, scorre, soccorre, sotto le ruote di questa carrozza, 
effettivamente, volendo attenersi ai fatti, non si disfa affatto. Continua dritta senza 
esitazioni, neanche un timido bivio, niente. Dritta come un fuso. Lo vedo da me. Ma 
il problema, lasciatevelo dire, non sta qui. Non è di questa strada, fatta di terra e 
polvere e sassi, che stiamo parlando. La strada in questione è un’altra. E corre non 
fuori, ma dentro. Qui dentro. Non so se avete presente: la mia strada. Ne hanno 
tutti una. È quella strada, quella dentro, che si disfa, si è disfatta, benedetta, non c’è 
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più. Come vedete non è che io non abbia le idee chiare, le ho chiarissime ma solo 
fino a un certo punto della questione. So perfettamente qual è la domanda. È la 
risposta che mi manca. Corre, questa carrozza, e io non so dove. Penso alla risposta, 
e nella mia mente diventa buio.
Così questo buio io lo prendo e lo metto nelle vostre mani. E vi chiedo Signore Buon 
Dio di tenerlo con voi un’ora soltanto tenervelo in mano quel tanto che basta per 
scioglierne il nero \ per sciogliere il male che fa nella testa quel buio e nel cuore quel 
nero, vorreste? Potreste anche solo chinarvi \ guardarlo sorriderne \ aprirlo \ rubar-
gli una luce e lasciarlo cadere \ che tanto a trovarlo ci penso poi io \ a vedere dov’è. 
Una cosa da nulla per voi, così grande per me. Mi ascoltate Signore Buon Dio? Non 
è chiedervi tanto \ chiedervi se. Non è offesa sperare che voi. Non è sciocco illudersi 
di. È poi solo una preghiera, che è un modo di scrivere il profumo dell’attesa. Scrive-
te voi, dove volete, il sentiero che ho perduto. Basta un segno, qualcosa, un graffio 
leggero sul vetro di questi occhi che guardano senza vedere, io lo vedrò. Scrivete 
sul mondo una sola parola scritta per me, la leggerò. Sfiorate un istante di questo 
silenzio, lo sentirò.  Non abbiate paura, io non ne ho. E scivoli via questa preghiera 
con la forza delle parole oltre la gabbia del mondo \ fino a chissà dove. Amen.
(A. Baricco, Oceano mare, Rizzoli, Milano 1993, pp. 150-156)

Lettore 1: Signore Gesù, aiutaci a discernere con sapienza la nostra vocazione, do-
naci di seguirla con perseveranza, fa’ che porti frutti di bellezza nel mondo che abi-
tiamo e vogliamo rendere sempre migliore.

Tutti: In te confido oh oh oh oh Jesu Christe oh oh oh oh oh in te confido. 

Lettore 2: Signore Gesù, insegnaci a riconoscere nel volto di ogni uomo e di ogni 
donna il volto di un fratello e di una sorella. Illumina il nostro sguardo perché in 
ciascuno possiamo riconoscere i tratti del tuo volto e riusciamo così, tutti insieme, 
ad essere profeti di bontà.

Tutti: In te confido oh oh oh oh Jesu Christe oh oh oh oh oh in te confido. 

Lettore 3: Signore Gesù, donaci il desiderio di cercare la verità dentro le pieghe del 
mondo: insegnaci a farlo nell’ascolto e nel dialogo, nella stima sincera dell’altro, 
nell’incontro fecondo con tutti. La sete di verità sia la forza del cammino della nostra 
umanità.

Tutti: In te confido oh oh oh oh Jesu Christe oh oh oh oh oh in te confido. 

Voce Guida: Il volto della città prende forma dalla trame di relazione che in essa si 
creano, oltre ogni chiusura ed ogni isolamento, oltre la tentazione di prendersi cura 
solo di se stessi e del proprio gruppo di appartenenza. Solo le linee che s’incontrano 
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e s’intrecciano costruiscono la comunità. L’opera di Paul Klee, Stadt mit gotischem 
Münster, mostra come, attorno alla cattedrale gotica, simbolo del lavoro comune di 
tutte le arti, sorge una città avvolta nella luce dell’alba che si introduce nel giorno; 
una città nella quale ogni tratto s’incontra con l’altro e genera armonia.

Lettore 1: Signore Gesù, insegnaci a camminare insieme ad ogni uomo e ad ogni 
donna appassionati della bellezza, cercatori di verità, profeti di bontà. Donaci il de-
siderio del dialogo e della collaborazione.

Tutti: In te confido oh oh oh oh Jesu Christe oh oh oh oh oh in te confido. 

Lettore 2: Signore Gesù, donaci il desiderio di essere protagonisti dentro la nostra 
società, come cittadini onesti, costruttori del bene comune, artefici di trame di so-
lidarietà.

Tutti: In te confido oh oh oh oh Jesu Christe oh oh oh oh oh in te confido. 

Lettore 3: Signore Gesù, infondi in noi la grazia della comunione perché possiamo 
essere in questo tempo segno di perdono e di riconciliazione, artigiani del nostro 
futuro.

Tutti: In te confido oh oh oh oh Jesu Christe oh oh oh oh oh in te confido. 
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Tutti: Non può non andare colui che possiede il tuo Spirito, Signore.
Noi immaginiamo sempre che per andare
occorrano strade, tappe e paesi che cambiano.
Ma la tua via non consiste in questo. 
È la vita, semplicemente: 
la vita che scorre e nella quale andiamo 
se le nostre àncore sono levate.
Da te, Signore, siamo chiamati ad andare 
leggeri, senza possessi, con una fede nuda, essenziale.
Questa fede ci rende semplici della tua grande semplicità.
Essa si acquista con il sacrificio 
di tutto quanto non sia il Regno dei cieli.
Allora quelli che ci incontreranno sul loro cammino 
tenderanno le mani avide al tesoro che zampilla da noi:
un tesoro liberato dai nostri vasi di terra, 
dalle nostre valigie, dai nostri bagagli,
un tesoro semplicemente divino.
Allora noi saremo agili 
e diventeremo a nostra volta delle parabole
che donano a tutti la perla preziosa, la vita vera. 
(Madeleine Delbrêl)

Tutti: In te confido oh oh oh oh Jesu Christe oh oh oh oh oh in te confido. 

OMELIA DELL’ARCIVESCOVO

TEMPO DI SILENZIO E DI PREGHIERA

Voce Guida: Alcuni giovani portano all’Arcivescovo le ceste con le Regole di vita con-
segnate nel pomeriggio durante la preghiera nella Basilica di S. Ambrogio. In questo 
gesto di consegna ciascuno rinnovi l’impegno a mettere in pratica la propria Regola 
e preghi in modo particolare per i diciannovenni che oggi l’hanno presentata.

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.
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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.

IN PIEDI

Arcivescovo: Preghiamo
Concedi a questi tuoi figli, o Dio, di non distogliere mai il loro sguardo dal Signore 
Gesù, immagine perfetta del tuo volto, perché possano portare a compimento la 
loro vocazione ed essere nel mondo segno efficace del tuo amore che salva. Per 
Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen

Voce Guida: Riconoscenti per il dono della fede che abbiamo ricevuto ci impegnia-
mo a coltivarlo e a farlo crescere, personalmente e nelle nostre comunità. Vogliamo 
camminare nel campo del mondo con la forza del vangelo, con l’entusiasmo della 
nostra giovinezza, con la passione che nasce dalla misericordia del Padre.

Arcivescovo: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza della sua Parola 
osiamo dire: 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.

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

CANTO FINALE: MANI
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte, guardando questo mondo, 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero la forza per sostenere chi non può camminare. 
Vorrei che questo cuore, che esplode in sentimenti,
diventasse culla per chi non ha più madre.

Mani, prendi queste mie mani, fanne vita, fanne amore 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
Cuore, prendi questo mio cuore, fa’ che si spalanchi al mondo 
germogliando per quegli occhi che non sanno pianger più.

Sei tu lo spazio che desidero da sempre, so che mi stringerai e mi terrai la mano. 
Fa’ che le mie strade si perdano nel buio ed io cammini dove cammineresti Tu. 
Tu, soffio della vita, prendi la mia giovinezza con le contraddizioni e le falsità.
Strumento fa che sia per annunciare il Regno a chi per queste vie Tu chiami Beati.

Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 
e inscatola le forze nell’asfalto di città 
Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare; 
ci hai chiamati, siamo Tuoi, cammineremo insieme.

Mani, prendi queste nostre mani, fanne vita, fanne amore 
braccia aperte per ricevere...chi è solo. 
Cuori, prendi questi nostri cuori, fa’ che siano testimoni 
che tu chiami ogni uomo a far festa con Dio. (4 v)



Redditio Symboli  Duomo di Milano  4 ottobre 2013 

Esercizi Spirituali  nelle Zone Pastorali  18-19-20 novembre 2013

Catechesi diocesane  
 Lecco   (padre Ermes Ronchi)  16 gennaio 2014
 Milano  (don Cesare Pagazzi)  06 febbraio 2014
 Varese  (suor Maria Gloria Riva)  27 febbraio 2014
 Trasmesse in diretta per tutti i giovani della Diocesi

Traditio Symboli Duomo di Milano 12 aprile 2014

Veglia di Pentecoste Comunità Pastorali 
   e/o decanati        7 giugno 2014

Festa delle Genti Milano   8 giugno 2014

***
Vie incontro all’umano (cfr. libretto)     

L’avvio: Un incontro che ti cambia la vita  
Seveso 18-20 ottobre 2013
Un week-end residenziale rivolto ai giovani che desiderano meditare circa il loro 
incontro con il Signore Gesù e il nuovo sguardo che da esso può nascere sulla loro 
vita e sul mondo, per percorrere le vie incontro all’umano.

GRUPPO FACEBOOK “Varcare la soglia”
per continuare a condividere pensieri, storie, domande sulla fede

Informazioni e materiali per approfondire: 
www.chiesadimilano.it/pgfom

Il cammino dei giovani nell’anno pastorale 2013-2014



Servizio giovani

ARCIDIOCESI DI MILANO


