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Presentazione

La veglia in Traditione Symboli porta con sé i tratti antichi della passione della Chiesa 
nel consegnare il dono della fede ai catecumeni e alle giovani generazioni. È compito 
e missione dei discepoli di Gesù trasmettere quanto hanno ricevuto ed è compito e 
missione che richiede passione e dedizione. La storia della Chiesa è storia di questa 
testimonianza.

La Traditio Symboli 2014 si colloca nel cammino diocesano “Il campo è il mondo” e 
ha come obiettivo quello di testimoniare la capacità della fede di accompagnare i giova-
ni ad amare il proprio tempo, ad interpretarlo e a viverlo con responsabilità.

La pagina biblica di riferimento è quella tratta dal vangelo di Giovanni (3, 16-21) che 
costituisce la conclusione del dialogo tra Gesù e Nicodemo. Da qui anche il titolo della 
veglia: “Ho tanto amato il mondo”. Per il grande amore verso la nostra terra Dio ci ha 
fatto dono di Gesù, il quale è morto e risorto per noi. Questo amore di Dio per il mondo 
diventa volontà di salvezza, di compimento per tutti e diventa luce che orienta e guida 
nel cammino.

Il dono della fede dice ad un giovane, anzitutto, che al Signore sta a cuore la terra 
che noi abitiamo: Lui l’ha creata e sempre se n’è preso cura. Questa terra è buona, que-
sto mondo è bello. Un giovane non deve mai dimenticare questa verità che la Pasqua 
di Gesù ci rivela. Non deve farlo soprattutto quando è tentato di vederne solo le ferite, 
le ingiustizie e tutto ciò che non gira nel verso giusto. Se Dio ha donato a questa terra il 
proprio Figlio e questo Figlio è morto in croce per essa significa certamente che essa è 
preziosa ai suoi occhi. Per questo un giovane non può fuggire, né nascondersi di fronte 
al compito ed alla gioia di abitare questo mondo.

Di fatto, però, quotidianamente, un giovane si scontra con delusioni e scoraggiamen-
ti: la fatica di trovare un lavoro dignitoso, la sensazione di non avere un proprio posto 
nella società, i tanti segni di ingiustizia e disuguaglianza. Di fronte a tutto questo, con-
templare la Pasqua di Gesù significa imparare ad amare il mondo come l’ha amato Lui. 

Quella mano di Dio che ha creato il mondo è la stessa mano del Figlio che si lascia 
inchiodare alla croce. È la mano che accarezza ogni solitudine e cura ogni ferita. È quella 
che indica la meta ad ogni uomo e la strada per raggiungerla. Ma la mano di un disce-
polo di Gesù non può essere da meno: ha il compito di custodire e coltivare la terra, 
di seminarvi il buon grano della giustizia e della pace, di tessere trame di solidarietà e 
fraternità con tutti, soprattutto i più poveri e i più soli. Celebrare la Traditio della fede 
significa lasciarsi raccogliere ed abbracciare dalla tenera mano di Dio e promettere di 
non starsene in disparte dal mondo ma di esserne protagonisti appassionati e creativi.

Don Maurizio Tremolada
Responsabile Servizio Giovani
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CANTO D’INGRESSO: SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo, nel buio del cuore vieni ed illuminami. 
Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me.

Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che Tu sei il mio Dio
e solo Tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me.

Re della storia e Re nella gloria, sei sceso in terra fra noi. 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato, per dimostrarci il Tuo amor.

Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che Tu sei il mio Dio
e solo Tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me.
Non so quanto è costato a Te morire in croce, lì per me.

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.

SEDUTI

Nicodemo: «Ti saluto, buon Rabbi!».

Gesù: «Perché mi chiami buono? Solo l’Onnipotente è buono».

Nicodemo: «lo ho fiducia che tu venga da Lui. Nessuno sarebbe stato in grado 
di compiere i miracoli senza l’aiuto di Dio».

Gesù: «Tu hai fiducia? Sappi dunque che chi vuole entrare nel Regno, deve na-
scere di nuovo. Rinascere completamente!»

Nicodemo: (tra sé) “Lo andavo pensando: quest’uomo parla di se stesso e del 
Regno come di due cose simili, quasi che egli non ne fosse stato un annuncia-
tore, ma fosse addirittura il Regno stesso. E che cos’è dunque questo Regno, 
che, in realtà, non esiste poiché non lo si può vedere? Bisogna rinascere! Ma è 
un’idea assurda! Forse è necessario venire al mondo una seconda volta? L’uo-
mo deve morire e poi rinascere? Oppure un vecchio dovrà diventare lattante e 
ritornare nel grembo della madre?”.

Gesù: «Sappi che nessuno entrerà nel Regno se non rinascerà per l’acqua e per 
lo spirito. Ciò che è dalla carne è carne. Tu hai ragione, un vecchio non può ri-
tornare nel grembo della madre, ma anche lo spirito crea, e crea eternamente. 

HO TANTO AMATO IL MONDO
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Non stupirti se ti dico: bisogna rinascere. Senti soffiare il vento? Tu odi il suo 
fischio, eppure non sai da dove viene dove va. Cionostante tu conosci Colui che 
tiene tutti i venti nella sua mano e li scatena a suo piacere. La stessa cosa è della 
nascita per lo spirito: tu non l’hai vista e tuttavia si è compiuta».

Nicodemo: «Come, come si è compiuta?».

Gesù: «Non lo sai? Tu sei un maestro, uno scriba? Vi dico ciò che so e vi do 
testimonianza di ciò che vidi. Ma invano! Voi non mi credete! Troverò chi mi 
presterà fede sulla terra?».

Nicodemo: (tra sé) “C’era dolore nelle sue parole, e anche delusione. Le sue 
mani ricaddero inerti sui ginocchi e il suo sguardo rattristato si distolse da me. 
Ora non sembrava indirizzarsi a me in particolare, ma pareva rivolto alla città 
addormentata e invisibile nelle tenebre, al mondo intero”.

Gesù: «Vi parlo di cose terrene e voi non mi credete. Come potrete credermi se 
vi parlerò di quelle celesti? La via che conduce al Cielo la conosce soltanto colui 
che dal Cielo è disceso: il Figlio dell’Uomo».

Nicodemo: (tra sé) “Sentii nuovamente corrermi un brivido nella schiena. Non 
capivo ancora il senso delle sue parole. Si intuisce che il suo pensiero va al di là 
della parola. È un saggio o un insensato? Non mi capacitavo su quanto aveva 
detto a proposito del rinascere”.

Gesù: «Il Figlio dell’Uomo deve essere innalzato come il serpente di rame che 
Mosé ha piantato ai piedi del Monte Hor. Chi alzerà lo sguardo verso di lui e gli 
crederà, non perirà: egli nascerà all’eternità. Poiché tanto l’Altissimo ha amato 
gli uomini, da inviare ad essi il suo Figlio unigenito. Non l’ha mandato a giudi-
care, ma per testimonianza della sua pietà e del suo amore; non ad accusare e 
a punire, ma per salvare e perdonare. Chi volta le spalle al Figlio dell’Uomo si è 
giudicato da solo. Ma chi viene a lui trova la propria salvezza».

Nicodemo: (tra sé) “Non so quanto a lungo egli abbia parlato: avevo perso la 
nozione del tempo. Non rispondevo più; ascoltavo in silenzio le sue parole e 
anche se ormai avevo rinunciato a comprenderle, era sorta tuttavia in me la 
coscienza che il mistero da lui annunciato doveva essere il più grande di tutti i 
misteri del mondo.
Fui turbato da una strana agitazione: mi pareva che intorno a me crollasse tut-
to. Si dice che tale è l’impressione che provano coloro che stanno per morire: 
quella, cioè, secondo cui non sono loro a lasciare il mondo, ma è il mondo che 
cade dalle loro spalle e che va in polvere, come un vecchio cappotto divorato 
dalle tarme.
Trasalii quando il profeta si levò in piedi. Con passo deciso egli andò alla finestra 
e rimosse le imposte, che si aprirono cigolando. Il tenue bagliore dell’aurora 
penetrò nella stanza insieme con l’ultimo soffio di vento, che spense la fiamma 
della nostra lampada”.
Gesù: «La luce è venuta sulla terra. Ma gli uomini temono la luce e preferiscono 
le tenebre che nascondono i loro misfatti. La luce li chiama, ma essi se ne distol-
gono. Il sole li cerca, ma essi vogliono l’ombra».
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Nicodemo: (tra sé) “Fuori splendeva il sole e una lieve brezza scuoteva legger-
mente i rami degli alberi. Dal Tempio veniva il suono delle trombe d’argento 
con cui i Leviti sogliono salutare il giorno nascente. Il profeta stava ancora da-
vanti alla finestra, con le braccia aperte come se volesse abbracciare tutto il 
creato, il viso rivolto verso il Tempio. Infine mormorò”:

Gesù: «Il giorno ha soltanto dodici ore e poi, poi... su, affinché tutti...»

(DOBRACZYŃSKI JAN, Lettere di Nicodemo. La vita di Gesù)

IN PIEDI

LUCERNARIO

Mentre si accendono le candele dell’altare e le luci del Duomo.

Coro: La ténèbre n’est point ténèbre devant toi: la nuit comme le jour est lumiere. 
Questa notte non è più notte davanti a te: il buio come luce risplende.

Tutti: La ténèbre n’est point ténèbre devant toi: la nuit comme le jour est lumiere. 
Questa notte non è più notte davanti a te: il buio come luce risplende.

Tutti: Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura?
Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore? 
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, 
per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. 
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; 
il tuo volto, Signore, io cerco. 
Non nascondermi il tuo volto. 
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, 
sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. 
(Dal Salmo 27)

Coro: La ténèbre n’est point ténèbre devant toi: la nuit comme le jour est lumiere. 
Questa notte non è più notte davanti a te: il buio come luce risplende.

Tutti: La ténèbre n’est point ténèbre devant toi: la nuit comme le jour est lumiere. 
Questa notte non è più notte davanti a te: il buio come luce risplende.

Arcivescovo: O Dio di misericordia, che crei l’esistenza dell’uomo e la rinnovi, guarda 
con favore al popolo che ti sei eletto e chiama senza mai stancarti alla tua alleanza nuo-
ve generazioni perché, secondo la tua promessa, si allietino di ricevere in dono la dignità 
di figli di Dio. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio che vive e regna con 
te, nell’unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen
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PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO

CANTO: LUCE DEI MIEI PASSI
Nella tua parola noi camminiamo insieme a te ti preghiamo resta con noi. (2v)
Luce dei miei passi guida al mio cammino è la tua Parola.

Lettore: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Lettore: Lettura del Vangelo secondo Giovanni (3, 16-21).
Tutti: Gloria a te, Signore.

In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, 
infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mon-
do sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 
stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le 
tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, 
odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi 
fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state 
fatte in Dio».

Parola del Signore.
Tutti: Lode a te, o Cristo.

CANTO: LUCE DEI MIEI PASSI
Nella tua parola noi camminiamo insieme a te ti preghiamo resta con noi. (2v)
Luce dei miei passi guida al mio cammino è la tua Parola.

SEDUTI

IL SEGNO DELLA VITA
Una terra da abitare, senza fuggire

Lettore 1: Uomini ai margini del mondo siamo da quando abbiamo ricavato quel pessi-
mo trucco, per cui siamo religiosi, anzi “cristiani”, a spese della terra. Si vive molto bene 
in questa zona così al margine del mondo. Ogni volta che la vita incomincia a divenire 
pericolosa o troppo impegnativa, si spicca un volo e ci si solleva, leggeri e senza preoc-
cupazioni, nelle cosiddette regioni eterne. Si salta il presente, si disprezza la terra, ci si 
sente migliori di essa; infatti accanto alle sconfitte in questo mondo si hanno a disposi-
zione vittorie eterne, che possono essere ottenute con grande facilità. Non siate uomini 
ai margini della realtà, ma siate forti! 
(D. BONHOEFFER, Venga il tuo regno)
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Lettore 2: Non è facile essere forti quando il mondo intorno sembra essere inospitale. 
Conosciamo bene le sfide che ci attendono nell’ambito del lavoro, nella complessità 
dei problemi, nella confusione della comunicazione. A volte tutto questo ci spaventa, 
ci scoraggia e ci spinge a chiuderci in noi stessi. La tentazione del pessimismo è grande. 
Anche quella di ripiegarci su noi stessi o dentro il cerchio caldo delle amicizie più strette, 
restando ai margini di questo mondo difficile.

Lettore 3: Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni.
Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno;
se dovrai passare in mezzo 
al fuoco, non ti scotterai, 
la fiamma non ti potrà 
bruciare, poiché io sono 
il Signore, tuo Dio, 
il Santo d’Israele, 
il tuo salvatore.
Tu sei prezioso ai miei occhi, 
perché sei degno di stima 
e io ti amo. 
(cfr. Is 43, 1-4)

Tutti: Padre 
della misericordia,
la tua mano 
ha formato la terra
e ha plasmato il volto dell’uomo.
Ci hai tratto dalla polvere
e ci hai indicato la via della vita.
Da quel giorno non hai smesso di prenderti cura di  noi:
hai rimesso insieme i nostri frammenti,
hai aggiustato i pezzi infranti.
Ci hai tenuto sempre per mano.
Noi ti rendiamo grazie. Ti lodiamo e ti benediciamo.

Fa’ che le nostre mani non abbiano paura
di sporcarsi nelle vicende del mondo,
fa’ che impariamo a custodire e coltivare
la terra che ci hai donato.
Fa’ che le nostre mani sappiano raccogliere
le attese e le speranze di ogni fratello,
sappiano curare le solitudini e le ferite.
Le nostre mani siano creative come le tue.
E chi le stringerà possa stringere le tue.

Lettore 4: I giovani che scelgono Cristo sono forti, si nutrono della sua Parola e non si 
“abbuffano” di altre cose! Abbiate il coraggio di andare contro corrente. Abbiate il co-

Velasco Vitali, Antico Testamento
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raggio della vera felicità! Dite no alla cultura del provvisorio, della superficialità e dello 
scarto, che non vi ritiene in grado di assumere responsabilità e affrontare le grandi sfide 
della vita! 
(PAPA FRANCESCO, Messaggio per la XXIX Giornata Mondiale della Gioventù 2014)

IL SEGNO DELLA FEDE
Un mondo da amare, come l’ha amato Dio

Lettore 1: Chi cerca di sfuggire alla terra non trova Dio, trova solo un altro mondo, il 
suo mondo, più buono, più bello, più tranquillo, un mondo ai margini, ma non il Regno 
di Dio, che comincia in questo mondo. Chi fugge la terra per trovare Dio, trova solo se 
stesso. Chi fugge Dio per trovare la terra, non trova la terra - come terra di Dio -, ma 
trova l’allegro teatro di una guerra tra buoni e malvagi, pii ed empi, guerra che lui stesso 
scatena, trova se stesso. Chi ama Dio, lo ama come Signore della terra così come essa 
è; chi ama la terra, l’ama come terra di Dio, perché Egli l’ha benedetta e da essa ci ha 
tratti. (D. BONHOEFFER, Venga il tuo regno)

Lettore 2: Abbiamo voglia di amare, abbiamo voglia di credere! Sappiamo appassionarci 
alla nostra terra perché vediamo la bellezza che la riempie. Sappiamo fidarci di Dio per-
ché è senso e pienezza della vita e del domani. Cerchiamo dei modelli e dei punti di rife-
rimento: li troviamo nella storia di Gesù e nell’incontro con Lui. Abbiamo il desiderio di 
amare come Lui ha amato: il Padre, i fratelli, il mondo. Oltre le divisioni, oltre le distanze.

Lettore 3: Non temere, perché io sono con te; dall’oriente farò venire la tua stirpe, 
dall’occidente io ti radunerò.
Dirò al settentrione: “Restituisci”, e al mezzogiorno: “Non trattenere; 
fa’ tornare i miei figli da lontano e le mie figlie dall’estremità della terra,
quelli che portano il mio nome e che per la mia gloria ho creato e plasmato e anche 
formato”. (cfr. Is 43, 5-7)

Tutti: Signore Gesù, fratello e maestro,
le tue mani hanno lavato i piedi ai discepoli,
hanno spezzato il pane sulla mensa,
si sono lasciate inchiodare sulla croce.
Quelle mani hanno il colore della terra e del sangue.
Così hai adempiuto alla volontà del Padre,
hai portato a compimento la tua vocazione,
hai amato ogni uomo incontrato lungo la strada.
Noi ti rendiamo grazie. Ti lodiamo e ti benediciamo.

Le nostre mani si aprano all’accoglienza della terra,
all’ospitalità per ogni fratello e sorella.
Le nostre mani si schiudano al dono di ciò che siamo
e di ciò che da te abbiamo ricevuto.
Siano mani capaci di abbracciare e accarezzare,



9

di condividere nella gioia,
di stendersi sul legno duro della prova.
Le nostre mani siano misericordiose come le tue.
E chi le toccherà possa toccare le tue.

Lettore 4: Prima di tutto cercate di essere liberi nei confronti delle cose. Il Signore ci 
chiama a uno stile di vita evangelico segnato dalla sobrietà, a non cedere alla cultura del 
consumo. Si tratta di cercare l’essenzialità, di imparare a spogliarci di tante cose super-
flue e inutili che ci soffocano. Distacchiamoci dalla brama di avere, dal denaro idolatrato 
e poi sprecato. Mettiamo Gesù al primo posto. Fidatevi di Dio, cari giovani! Egli ci cono-
sce, ci ama e non si dimentica mai di noi. Anche per superare la crisi economica bisogna 
essere pronti a cambiare stile di vita, a evitare i tanti sprechi. Così come è necessario il 
coraggio della felicità, ci vuole anche il coraggio della sobrietà. 
(PAPA FRANCESCO, Messaggio per la XXIX Giornata Mondiale della Gioventù 2014)

IL SEGNO DELLA CROCE
Una testimonianza da vivere, nella solidarietà

Lettore 1: L’ora in cui oggi preghiamo perché il Regno venga è l’ora della più completa 
solidarietà con il mondo, un’ora in cui il dolore ci fa stringere i denti e ci fa tremare le 
mani. «Venga il tuo Regno» non è la preghiera dell’anima devota del singolo che vuole 
fuggire il mondo, non è la preghiera dell’utopista fanatico, dell’ostinato riformatore del 
mondo; è la preghiera della comunità dei figli della terra che sono fedeli in maniera mi-
rabile a questa vita terrena e tengono lo sguardo fisso verso quello straordinario punto 
del mondo, da cui apprendono con stupore che la maledizione è stata spezzata, che Dio 
dice il suo sì più radicale al mondo, quel punto in cui, al centro del mondo morente, dila-
niato, assetato, qualcosa si manifesta a chi sa credere - e questo punto è la resurrezione 
di Gesù Cristo. Qui è avvenuto il vero e proprio miracolo. Qui è stata spezzata la legge 
della morte, qui il Regno di Dio in persona viene in terra da noi, nel nostro mondo; qui 
Dio si mette dalla parte del mondo, lo benedice annullando la maledizione. Il Regno di 
Dio è il regno della risurrezione in terra. (D. BONHOEFFER, Venga il tuo regno)

Lettore 2: Sappiamo che abbiamo qualcosa da dire e da portare nel mondo: non noi 
stessi, siamo giovani, non abbiamo né potere, né ricchezze. È qualcosa che abbiamo 
ricevuto: la buona notizia del Vangelo per tutti gli uomini. È qualcuno che è venuto a 
cercarci, ci ha chiamato per nome e noi abbiamo seguito. Vorremmo, nella vita e nel 
mondo, essere testimoni dell’amore di Gesù. Non sempre ci sentiamo all’altezza.

Lettore 3: Voi siete i miei testimoni e il mio servo, che io mi sono scelto,
perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che sono io.
Voi siete miei testimoni e io sono Dio, sempre il medesimo dall’eternità.
Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche!
Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?
Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. (cfr. Is 43, 10-19)
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Tutti: Spirito santo, 
Signore della vita 
senza fine,
il soffio della tua presenza
come mano sapiente 
si accosta al nostro cammino
ed indica la strada 
da percorrere.
Come una mano calda riconcilia le divisioni,
stringe la pace, solleva dalle fatiche.
Spirito di Gesù, effuso dalla croce,
hai avvolto il mondo e lo hai riempito di speranza.
Noi ti rendiamo grazie. Ti lodiamo e ti benediciamo.

Le nostre mani non si chiudano a pugno,
ma sappiano sempre cercare il contatto dell’altro,
nella differenza e nella distanza.
Siano segno di solidarietà e di vita,
là dove il dolore svuota la persona,
là dove la terra si fa dura e aspra.
Le nostre mani, segnate dal lavoro, diffondano gioia,
scalfite dal tempo, indichino l’eternità.
Le nostre mani siano sapienti come le tue.
E chi le sentirà possa sentire le tue.

Lettore 4: C’è un legame profondo tra povertà ed evangelizzazione. Il Signore vuole una 
Chiesa povera che evangelizzi i poveri. La povertà evangelica è condizione fondamen-
tale affinché il Regno di Dio si diffonda. Le gioie più belle e spontanee che ho visto nel 
corso della mia vita sono quelle di persone povere che hanno poco a cui aggrapparsi. 
L’evangelizzazione, nel nostro tempo, sarà possibile soltanto per contagio di gioia. 
(PAPA FRANCESCO, Messaggio per la XXIX Giornata Mondiale della Gioventù 2014)

Breve silenzio

Gesù: «Padre mio, mi sono affezionato alla terra 
quanto non avrei creduto. 
È bella e terribile la terra.  
Io ci sono nato quasi di nascosto, 
ci sono cresciuto e fatto adulto  
in un suo angolo quieto  
tra gente povera, amabile e esecrabile.  
Mi sono affezionato alle sue strade,  
mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti,  
le vigne, perfino i deserti. 
È solo una stazione per il figlio tuo la terra  
ma ora mi addolora lasciarla  

Velasco Vitali, Cura
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e perfino questi uomini e le loro occupazioni,  
le loro case e i loro ricoveri 
mi dà pena doverli abbandonare. 
Il cuore umano è pieno di contraddizioni 
ma neppure un istante mi sono allontanato da te. 
Ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi 
o avessi dimenticato di essere stato. 
La vita sulla terra è dolorosa, 
ma è anche gioiosa: mi sovvengono 
i piccoli dell’uomo, gli alberi e gli animali. 
Mancano oggi qui su questo poggio che chiamano Calvario. 
Congedarmi mi dà angoscia più del giusto. 
Sono stato troppo uomo tra gli uomini o troppo poco? 
Il terrestre l’ho fatto troppo mio o l’ho rifuggito? 
La nostalgia di te è stata continua e forte, 
tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna». 
(MARIO LUZI, La Passione. Via Crucis al Colosseo).

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.

Velasco Vitali, Cura
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OMELIA DELL’ARCIVESCOVO

Breve silenzio

IN PIEDI

ADORAZIONE DELLA CROCE

Lettore 1: Davanti all’esempio e alle parole di Gesù, avvertiamo quanto abbiamo biso-
gno di conversione, di far sì che sulla logica dell’avere di più prevalga quella dell’essere 
di più! Nel prossimo mese di aprile ricorre il trentesimo anniversario della consegna ai 
giovani della Croce del Giubileo della Redenzione. Proprio a partire da quell’atto simbo-
lico di Giovanni Paolo II iniziò il grande pellegrinaggio giovanile che da allora continua ad 
attraversare i cinque continenti. Molti ricordano le parole con cui il Papa, la domenica 
di Pasqua del 1984, accompagnò il suo gesto: «Carissimi giovani, al termine dell’Anno 
Santo affido a voi il segno stesso di quest’Anno Giubilare: la Croce di Cristo! Portatela 
nel mondo, come segno dell’amore del Signore Gesù per l’umanità, ed annunciate a 
tutti che solo in Cristo morto e risorto c’è salvezza e redenzione». (PAPA FRANCESCO, 
Messaggio per la XXIX Giornata Mondiale della Gioventù 2014)

CANTO: O BONE JESU
O bone Jesu! Miserere nobis quia tu creavisti nos, 
tu redemisti nos, sanguine tuo pretiosissimo.

Traduzione
Gesù buono, abbi pietà di noi poiché tu ci hai creati, 
tu ci hai redenti col tuo sangue preziosissimo.

Arcivescovo: Cari giovani, come Maria, inginocchiamoci ai piedi della croce in segno di 
adorazione. Meditiamo il gesto di amore e di redenzione di Gesù per ogni uomo ed il 
mondo intero. Contempliamo il segno della salvezza e della misericordia e, nella pre-
ghiera, nasca la nostra professione di fede.

Tempo di silenzio e di adorazione della croce

Al termine del silenzio: Brano musicale: Aria tratta dalla Creazione di F. J. Haydn. 
Trascrizione per Flauto e Violoncello

CANTO: OH! ADORAMUS TE, DOMINE
Lettore 1: Gesù, tu ci hai amato sino alla fine.
Tutti: Oh! Adoramus te, Domine.
Lettore 2: Gesù, tu non hai lasciato che alcuno si perdesse.
Tutti: Oh! Adoramus te, Domine.
Lettore 3: Gesù, tu sei venuto per salvare la terra.
Tutti: Oh! Adoramus te, Domine.
Lettore 4: Gesù, tu sei la luce del mondo.
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Tutti: Oh! Adoramus te, Domine.
Lettore 1: Gesù, tu sei la verità che infonde speranza.
Tutti: Oh! Adoramus te, Domine.
Lettore 2: Gesù, tu sei la mano che sostiene il cammino.
Tutti: Oh! Adoramus te, Domine.
Lettore 3: Gesù, tu sei la cura che dà consolazione.
Tutti: Oh! Adoramus te, Domine.
Lettore 4: Gesù, tu sei la forza che vince la morte.
Tutti: Oh! Adoramus te, Domine.

CONSEGNA DEL CREDO

Arcivescovo: Carissimi, ricevete le parole della fede con cui rinascerete a nuova vita in 
Dio. Sono poche parole, ma contengono grandi misteri. Accoglietele con cuore sincero 
e testimoniatele con coerenza.

L’Arcivescovo consegna il testo del Credo ai catecumeni.
I sacerdoti e gli educatori dei giovani, avvicinandosi all’altare, 

ricevono il Credo da consegnare a tutti i giovani presenti in Duomo. 

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; 
io ti sarò accanto, sarò con te per tutto il tuo viaggio, sarò con te.
 
IN PIEDI

Arcivescovo: Preghiamo per i nostri eletti: il Signore, Dio nostro, illumini i loro cuori e 
apra loro la porta della sua misericordia, perché mediante l’acqua del Battesimo riceva-
no il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, nostro Signore.
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Tutti pregano in silenzio

Arcivescovo: Concedi, Signore, che questi eletti, che hanno conosciuto il tuo disegno 
d’amore e i misteri della vita del tuo Cristo, li professino con la bocca e li custodiscano 
con la fede, e compiano sempre nelle opere la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

Arcivescovo:  Recitiamo insieme il simbolo della nostra fede:
  IO CREDO IN DIO,
Tutti:   PADRE ONNIPOTENTE,
CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA;
CREDO IN GESÙ CRISTO, 
SUO UNICO FIGLIO, NOSTRO SIGNORE,
IL QUALE FU CONCEPITO DI SPIRITO SANTO,
NACQUE DA MARIA VERGINE,
PATÌ SOTTO PONZIO PILATO,
FU CROCIFISSO, MORÌ E FU SEPOLTO;
DISCESE AGLI INFERI;
IL TERZO GIORNO RISUSCITÒ DA MORTE;
SALÌ AL CIELO, 
SIEDE ALLA DESTRA DI DIO PADRE ONNIPOTENTE;
DI LÀ VERRÀ A GIUDICARE I VIVI E I MORTI.
CREDO NELLO SPIRITO SANTO, 
LA SANTA CHIESA CATTOLICA,
LA COMUNIONE DEI SANTI, 
LA REMISSIONE DEI PECCATI,
LA RISURREZIONE DELLA CARNE, 
LA VITA ETERNA. AMEN.

Arcivescovo: Cari giovani, il cristiano, diventato figlio di Dio grazie al dono battesimale 
della fede, è chiamato a comportarsi come figlio. Ogni giorno prendiamo su di noi la 
nostra croce e seguiamo Gesù. La sua forza ci renda capaci di misericordia e verità, di 
giustizia e di pace.

Tutti: Ci impegniamo a cercare nella Pasqua di Gesù il centro della nostra esistenza e 
a fare del suo stile di vita il nostro stile. Ci impegniamo a portare nel cuore dei nostri 
fratelli e delle nostre città la speranza della croce.

Arcivescovo: Con la preghiera che Gesù ci ha insegnato affidiamo a Dio la sincerità della 
vostra decisione:

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.

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

CANTO FINALE: LUCE DI VERITÀ
Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità, fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.
Ci poni come luce sopra un monte: in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Ti testimonieremo fra le genti: in noi l’umanità vedrà il tuo volto. Spirito, vieni.

Luce di verità…
Cammini accanto a noi lungo la strada, si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore, si realizzi in noi la tua missione. Spirito, vieni.

Luce di verità…
Come sigillo posto sul tuo cuore, ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci, ci custodisci, Dio, nel tuo amore. Spirito, vieni.

Luce di verità…
Dissiperai le tenebre del male, esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno, esulterà in te la creazione. Spirito, vieni.

Luce di verità…
Vergine del silenzio e della fede l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Il tuo “sì” risuonerà per sempre: l’Eterno ha posto in te la sua dimora. Spirito, vieni.

Luce di verità…
Tu nella brezza parli al nostro cuore: ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore: ascolteremo, Dio, la tua parola. Spirito, vieni.

Si ringrazia Velasco Vitali e l’Ospedale Niguarda per averci 
gentilmente messo a disposizione le opere.
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