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Tracce di Santità
Usa gli spazi sottostanti per annotare pensieri e suggestioni che ti 
verranno proposte nei luoghi che visiterai prima di entrare in Duo-
mo. Ricordati di presentarti all’ingresso del Duomo all’ora stabilita!

A. Centro San Fedele

B. Ambrosianeum
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C. Chiesa di S. Antonio

D. Casa Cardinale Ildefonso Schuster



3

E. Chiesa di San Bernardino alle Ossa

F. Chiesa di San Babila e i Tre Fanciulli
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Un Duomo pieno di Santi
Benvenuto in Duomo! 

La nostra cattedrale è davvero una «casa» (dal latino «Domus») 
e stasera potremmo definirla la «casa dei santi». Dentro e fuori 
dal Duomo (sulle guglie, sui capitelli, lungo le pareti) ci sono circa 
3400 statue di santi. 

In questa Notte ti faranno da faro per indicarti il cammino, per dirti 
che la vita ha un senso, una direzione e soprattutto una meta. 
Insieme scopriremo quale!

Andremo verso l’altare maggiore «circondati da tale molti-
tudine di testimoni» (ci accompagnano dall’alto). Percorreremo 
la navata centrale, sapendo di dover far parte anche noi di un 
cammino di santità che non si interrompe.

Per questo cammino di santità, Papa Francesco ti direbbe così: 
«Ogni passo verso la santità ci renderà delle persone migliori!».

Santi che camminano con noi
(in cammino lungo la navata)

Santa Maria prega per noi.
San Giuseppe prega per noi.
Patriarchi e Profeti pregate per noi.
Angeli di Dio pregate per noi.
San Giovanni Battista prega per noi.
Santi Pietro e Paolo pregate per noi.
Apostoli e Evangelisti pregate per noi.
Martiri di Cristo pregate per noi.
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Santa Agnese prega per noi.
San Filippo Neri prega per noi.
San Giovanni Bosco prega per noi.
San Domenico Savio prega per noi.

San Benedetto prega per noi.
San Martino prega per noi.
San Luigi Gonzaga prega per noi.
Santa Teresina prega per noi.
 
San Francesco prega per noi.
Sant’Ambrogio prega per noi.
San Carlo prega per noi.
Santi di Dio pregate per noi.

Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. (3 v.)

Il Vescovo ci dice: 
«Gesù ci vuole santi»
(all’altare maggiore)

«Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità 
per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta 
che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, 
inconsistente». 

(Papa Francesco)
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Incontro con il Vescovo sull’altare
Padre nostro.

Vescovo:
Dio Padre onnipotente 
che in questa notte vuoi illuminare la nostra vita 
indicandoci il volto del tuo Figlio unigenito 
come l’unico in cui c’è salvezza, 
per intercessione di tutti i santi, che lo hanno seguito e imitato, 
guidaci con mano paterna sul nostro cammino 
perché, alla scuola del vangelo e nell’esercizio della carità, 
diventiamo amici fedeli di Cristo, tuo Figlio, 
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.

T.: Amen

V.: Il Signore sia con voi.
T.: E con il tuo spirito. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

V.: Sia benedetto il nome del Signore.
T.: Ora e sempre.

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

V.: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
T.: Amen.

V.: Procediamo nel cammino, in pace.
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Santità: la sola strada
(in cripta)

Introduzione alla P arola
1L. San Carlo Borromeo è stato Arcivescovo di Milano dal 1560 
al 1584. La sua vita è stata un cammino di santità. Pian piano 
è maturata in lui l’intenzione di mettersi al servizio del popolo 
di Dio con tutto se stesso e quello che ha fatto per la Chiesa di 
Milano è entrato nella storia!

2L. Il suo amore per la Parola di Dio e per il Crocifisso hanno 
segnato la sua vita. La strada della santità è stata per san Carlo 
l’unica percorribile. 
Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio. Ma prima ripetiamo 
una frase, sull’essere santi e discepoli di Gesù, che il Vescovo 
Carlo ripeteva spesso e ha determinato le sue scelte.  

Tutti: «Questa è la strada sola 
secondo la quale, mi pare, 
io possa procedere».

P arola
L. Ascoltiamo dalla Lettera agli Ebrei (12, 1-2)
Fratelli, anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di 
testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato 
che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta 
davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine 
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alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che 
gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il 
disonore, e siede alla destra del trono di Dio. 
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Breve commento
Salmo responsoriale 
(dal Salmo 119)

Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Osservando la tua parola.
Con tutto il mio cuore ti cerco:
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.

Ripongo nel cuore la tua promessa
per non peccare contro di te.
Benedetto sei tu, Signore:
insegnami i tuoi decreti.

Con le mie labbra ho raccontato
tutti i giudizi della tua bocca.
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia,
più che in tutte le ricchezze.

Voglio meditare i tuoi precetti,
considerare le tue vie.
Nei tuoi decreti è la mia delizia,
non dimenticherò la tua parola.

Gloria.
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Orazione
Sac.: O Padre, che nel tuo Figlio ci hai eletto 
perché diventassimo santi come tu sei santo,
apri il nostro cuore all’ascolto della tua parola 
e rinnovaci con il tuo Spirito.
Rendici forti nella fede per compiere, nell’amore, 
il disegno che hai scritto per noi.
Per Cristo nostro Signore.
T.: Amen.

Sac.: Benediciamo il Signore.
T.: Rendiamo grazie a Dio.

Santi, coraggio: facile-felice
(inizio del momento personale)

«Chi è coraggioso e chi pone nel Signore la Sua fiducia (cioè chi 
prega, chi ascolta la parola del Signore e si conserva nella Sua 
grazia) trova facile la santità, anzi la trova bella, la trova felice. 
Soltanto quelli che sono veramente buoni, i santi, sono felici». 

(San Paolo VI)
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Santi per-dono
(Sacramento della Riconciliazione, nei confessionali del Duomo)

• Leggi e deciditi per la Confessione
«Sia che tu taccia, taci per amore; sia che tu parli, parla per 
amore; sia che tu corregga, correggi per amore; sia che perdoni, 
perdona per amore; vi sia in te la radice dell’amore, poiché da 
questa radice non può procedere se non il bene. Chi è guidato 
dall’amore, chi vive la carità pienamente è guidato da Dio, perché 
Dio è amore. Così vale questa parola grande: “Dilige et fac quod 
vis”, “Ama e fa’ ciò che vuoi”»

(Sant’Agostino)

• Mettiti in coda per la confessione 	 (occupa	il	posto	dove	la	fila	è	minore)

• Se c’è tempo, leggi e medita:
In quel tempo. Uno dei farisei invitò il Signore Gesù a mangiare 
da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, 
una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava 
nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, 
presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi 
li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. 
Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se 
costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la 
donna che lo tocca: è una peccatrice!».
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Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli 
rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: 
uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo 
essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro 
dunque lo amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al 
quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». 
E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa 
donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua 
per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha 
asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, 
da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu 
non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi 
di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti 
peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona 
poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». 
Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che 
perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua 
fede ti ha salvata; va’ in pace!».

(Lettura del Vangelo secondo Luca 7, 36-50)
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•  Preparati con un breve 
 ESAME DI COSCIENZA
-  Ho risposto finora alla chiamata che il Signore mi fa ad «essere 

santo»?
-  Voglio impegnarmi ad essere migliore, più buono, più 

cristiano?
-  In che cosa manco nei miei propositi di «bene»?
-  Dove manca l’amore: nelle mie azioni, nei miei impegni, nei 

miei pensieri, nel mio rapporto con gli altri?
-  Per che cosa devo chiedere perdono?
-  E il mio «incontro» con il Signore Gesù?  La mia amicizia con 

Lui? A che punto sono?
-  Che cosa posso decidere questa sera, in questa «Notte dei 

Santi»?

•  Vivi il Sacramento della Riconciliazione
•  Vai nella cappella feriale, 
 dovc c’è l’Adorazione eucaristica:
	 «T enendo	fisso	lo	sguardo	su	Gesù»
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Santi davanti a T e
(Adorazione eucaristica, nella cappella feriale)

•  Trova un posto comodo, fermati, 
	 fissa	lo	sguardo	su Gesù, 
 rimani in silenzio qualche istante… 
 poi leggi:
«Non avere paura della santità, non avere paura di puntare in 
alto, di lasciarti amare e purificare da Dio, non avere paura di 
lasciarti guidare dallo Spirito Santo. Lasciamoci contagiare dalla 
santità di Dio. Ogni cristiano è chiamato alla santità; e la santità 
non consiste anzitutto nel fare cose straordinarie, ma nel lasciare 
agire Dio. 

È l’incontro della nostra debolezza con la forza della sua grazia, 
è avere fiducia nella sua azione che ci permette di vivere nella 
carità, di fare tutto con gioia e umiltà, per la gloria di Dio e nel 
servizio al prossimo. C’è una celebre frase dello scrittore francese 
Léon Bloy; negli ultimi momenti della sua vita diceva: “C’è una 
sola tristezza nella vita, quella di non essere santi”. Non 
perdiamo la speranza nella santità, percorriamo tutti questa 
strada. Vogliamo essere santi? Il Signore ci aspetta tutti, con le 
braccia aperte; ci aspetta per accompagnarci in questa strada 
della santità. Viviamo con gioia la nostra fede, lasciamoci amare 
dal Signore… chiediamo questo dono a Dio nella preghiera, per noi 
e per gli altri»

(Papa Francesco)
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• Silenzio  
	 (rimani	qualche	minuto	davanti	al	Signore)

• Con questi canti, prega!
Il Signore ti ristora. Dio non allontana
Il Signore viene ad incontrarti, viene ad incontrarti.

Il Signore è la mia forza, e io spero in lui,
il Signore è il Salvator, in Lui confido non ho timor,
in Lui confido non ho timor.

Bless the Lord, my soul,
and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul,
Who leads me into life.

Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.

Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
veni Sancte Spiritus.
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• Rispondi a questa domanda:
Che cosa posso decidere questa sera, 
in questa «Notte dei Santi»?

I santi dicono così:
«Tasche vuote, cuore in festa» 

(San Francesco d’Assisi)

«Il nostro talento, la nostra passione, a servizio degli altri!»
(San Luigi Gonzaga)

«L’odio non è forza creativa, solo l’amore crea»
(San Massimilano Kolbe)

«Con Gesù nel cuore portiamo gioia. Egli sarà la forza che ci 
aiuta»

(Santa Gianna Beretta Molla)

«Quanto meno abbiamo, tanto più diamo. Sembra assurdo, ma 
è questa la legge dell’ amore»

(Santa Teresa di Calcutta) 

•  Scrivi la tua preghiera e la tua decisione:
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Lettera dal Sinodo
(mentre aspetti gli altri del gruppo, siediti nella panche della navata centrale)

Vescovi di tutto il mondo insieme a Papa Francesco e ad alcuni 
giovani provenienti dai cinque continenti si sono ritrovati in 
questo mese a “camminare insieme” e a riflettere insieme su 
quale sia il volto della Chiesa che va incontro a tutti i giovani della 
terra, che li possa accompagnare perché possano scegliere la fede 
e capire che la chiamata alla santità vale per tutti! Al termine del 
Sinodo, domenica scorsa, hanno scritto questa lettera ai giovani 
del mondo. Eccola qui di seguito. È rivolta anche a te! 

A voi, giovani del mondo, ci rivolgiamo noi padri sinodali, con 
una parola di speranza, di fiducia, di consolazione. 
In questi giorni ci siamo riuniti per ascoltare la voce di Gesù, ‘il 
Cristo eternamente giovane’, e riconoscere in Lui le vostre molte 
voci, le vostre grida di esultanza, i lamenti, i silenzi. 
Sappiamo delle vostre ricerche interiori, delle gioie e delle 
speranze, dei dolori e delle angosce che costituiscono la vostra 
inquietudine. 
Desideriamo che adesso ascoltiate una parola da noi: vogliamo 
essere collaboratori della vostra gioia affinché le vostre 
attese si trasformino in ideali. Siamo certi che sarete pronti a 
impegnarvi con la vostra voglia di vivere, perché i vostri sogni 
prendano corpo nella vostra esistenza e nella storia umana. Le 
nostre debolezze non vi scoraggino, le fragilità e i peccati non 
siano ostacolo alla vostra fiducia.
La Chiesa vi è madre, non vi abbandona, è pronta ad 
accompagnarvi su strade nuove, sui sentieri di altura ove il 
vento dello Spirito soffia più forte, spazzando via le nebbie 
dell’indifferenza, della superficialità, dello scoraggiamento. 
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Quando il mondo, che Dio ha tanto amato da donargli il suo 
Figlio Gesù, è ripiegato sulle cose, sul successo immediato, 
sul piacere e schiaccia i più deboli, voi aiutatelo a rialzarsi e 
a rivolgere lo sguardo verso l’amore, la bellezza, la verità, la 
giustizia. Per un mese abbiamo camminato insieme con alcuni di 
voi e molti altri legati a noi con la preghiera e l’affetto.
Desideriamo continuare ora il cammino in ogni parte della terra 
ove il Signore Gesù ci invia come discepoli missionari. 
La Chiesa e il mondo hanno urgente bisogno del vostro 
entusiasmo. Fatevi compagni di strada dei più fragili, dei poveri, 
dei feriti dalla vita. 

Siete il presente, siate il futuro più luminoso.
• Che cosa ti dicono queste parole? Sono parole buone? 
In che modo possono metterti in movimento, 
in cammino per il mondo… via così? 

Santi così, che meraviglia ogni giorno
(davanti alle reliquie di san Paolo VI)

«La santità si dimostra possibile… Dalla possibilità astratta 
la questione passa alla possibilità concreta; e questa sveglia 
nell’anima una successiva domanda: se la santità è possibile, non 
sarebbe doverosa?».
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(San Paolo VI, Giovanni Battista Montini, quando era Arcivescovo di Milano).

• Decalogo degli Oratori di Montini
 - Così santi da esserlo insieme!
 - «La Chiesa oggi tende ad una santità di  
	 				popolo»	(san	P aolo	VI)
• Una storia bellissima che dura da decenni ed è  
 colma di santità: 
 i beati Vescovi milanesi che hanno voluto  
 l’oratorio pregano stasera per noi!

Santi	per	(la)	carità
(prima di uscire dal Duomo dalla porta laterale)

«Qualcuno pensa che la santità è chiudere gli occhi e fare la 
faccia da immaginetta. No! Non è questo la santità! La santità 
è qualcosa di più grande, di più profondo che ci dà Dio. Anzi, è 
proprio vivendo con amore e offrendo la propria testimonianza 
cristiana nelle occupazioni di ogni giorno che siamo chiamati a 
diventare santi».

(Papa Francesco)
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Tutto quello che hai vissuto condividilo
#NotteDeiSanti

La carità messa in pratica per le persone «senza dimora»
Abbiamo un progetto da realizzare: 
una casa da arredare per chi oggi non ha dimora.

Uscendo, sotto la statua di san Bartolomeo, che ha dato la sua 
pelle per amore e testimonianza, diamo quel che possiamo, una 
o due monete, per il “Gesto di Carità della Notte dei Santi”!

Dona la tua moneta
Uscendo dal Duomo,
salutate insieme il Signore
Fate il Segno di Croce:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

In Alto, la nostra Protezione
La Notte dei Santi è la Notte in cui splende la luce di Maria, della 
nostra Madonnina. Lei è la Regina dei Santi, la prima ad essere 
Santa. Lei è la nostra Madre: possiamo contarci!

Uscendo dalla porta laterale del Duomo, spostiamoci insieme 
fino a vedere la Madonnina. Quando l’avremo vista, facciamo 
una foto di gruppo con Lei su in alto o un selfie con gli amici 
attorno e postiamolo su Instagram con l’#NotteDeiSanti.
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