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INTRODUZIONE

“Tutti noi percepiamo una forza centrifuga che sovente ci allontana gli 
uni dagli altri e talvolta da noi stessi. Abbiamo bisogno di essere salvati. 
Tanto più che i «giorni nuvolosi e di caligine» (cfr Ez 34,12) non manca-
no neppure nei nostri tempi. Eppure c’è Uno che si prende cura di noi. 
È appunto il Redentore, vero Dio e vero uomo, Crocifisso e Risorto per 
noi e per la nostra salvezza”1.

Con questa Veglia in Traditione Symboli vogliamo compiere un gesto che 
sia voce e volto di questa cura. Infatti, in questa comunione di vita che ci 
precede e che da forma ai nostri giorni, Gesù si prende cura di noi, de-
finendo al contempo un orizzonte che oggi più che mai si fa evidente. Il 
titolo della Veglia, “Un segno evidente è avvenuto per opera loro” (At 4,16), 
mentre rimanda alla capacità “creativa e curativa” della fede nel Signore Ri-
sorto, indica che il nostro radunarci nel Duomo, convocati dal Vescovo, è 
il Segno evidente offerto, principalmente a noi, e quindi al mondo.

All’interno della proposta di quest’anno, “Seguimi”, abbiamo richiamato 
ognuno ad alcuni criteri di verità della nostra sequela, della nostra identità 
di discepoli, di comunità.
Il “senso della mancanza”, emerso dall’esperienza del giovane ricco, evo-
cata nella Veglia di Redditio Symboli, invoca dalla libertà una presa di posi-
zione. Questo “senso della mancanza” non chiede immediatamente e princi-
palmente di essere disciolto o saturato, se non nella misura, nel senso, in cui 
viene riconosciuto come occasione di apertura ad un volto, quello di Gesù, 
che svela a ciascuno il primato del suo Amore Misericordioso.
Le “intuizioni del bello, del vero e del bene” che abbiamo meditato 
nel SI di Maria durante gli Esercizi Spirituali di Avvento, si offrono come 
opportunità di unificazione di un vissuto spesso percepito come frantumato 
o svuotato di senso.
Gli Esercizi Spirituali di Quaresima, attraverso la figura dell’Apostolo Mat-
tia, ci aiutano ad intuire e a riconoscere come “l’essere presi a servizio” 
è una realtà che domanda una risposta. La sostituzione di Giuda è stata una 
realtà nella quale Pietro, voce dell’intera comunità, ha espresso non una ne-
cessità organizzativa, ma una risposta ad una intenzione di Gesù. Lasciarsi 
interrogare dal reale, come luogo in cui non è assente il volto di Dio, è crite-
rio per la comprensione della personale vocazione all’Amore che salva.
Infine, la Veglia in Traditione Symboli ci invita a riconoscere nella “comu-
nione di vita”, il primo frutto di un discernimento, di una sequela, auten-
ticamente evangelica.

1  A. Scola, Festa del Santissimo Redentore, 18 Luglio 2004



3

Questa comunione di vita, che ci precede e da forma ai nostri giorni, è una 
pluriformità nell’unità che non può essere riservata al rapporto tra Chiesa 
territoriale e carismatica, ma che entra nella quotidianità dei nostri rapporti.

 “Ai cristiani di tutte le comunità del mondo desidero chiedere special-
mente una testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente 
e luminosa. Che tutti possano ammirare come vi prendete cura gli uni 
degli altri, come vi incoraggiate mutuamente e come vi accompagnate: 
«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 
per gli altri» (Gv 13,35). È quello che ha chiesto con intensa preghiera 
Gesù al Padre: «Siano una sola cosa … in noi … perché il mondo creda» 
(Gv 17,21). Attenzione alla tentazione dell’invidia! Chiediamo la grazia 
di rallegrarci dei frutti degli altri, che sono di tutti”2.

Con la Veglia desideriamo fare esperienza e dare voce alla comunione 
di vita con Gesù, porre un gesto di pluriformità nell’unità. E’ per questo 
motivo che abbiamo coinvolto, nella sua preparazione, giovani appartenenti 
agli oratori, alle associazioni e ai movimenti. Ugualmente la Veglia sarà in-
trodotta da un video realizzato con il contributo di tutti, e sarà accompagna-
ta dalle corali provenienti dalle molteplici realtà ecclesiali.

“Il tutto è più della parte, ed è anche più della loro semplice somma. 
Dunque, non si dev’essere troppo ossessionati da questioni limitate e 
particolari. Bisogna sempre allargare lo sguardo per riconoscere un 
bene più grande che porterà benefici a tutti noi”3.

Durante la Veglia i catecumeni vivranno i primi riti verso il Battesimo e tutti 
insieme riceveremo il Credo, che nella personale Regola di Vita troverà la 
sua pluriforme espressione.

La Veglia, introducendoci nella Settimana Autentica e nella Giornata Mon-
diale della Gioventù 2017, se da un lato ci presenta un contenuto per dare 
slancio e verità ai nostri cammini, dall’altro lato afferma, per la sua stessa 
identità, che la preghiera condivisa è il primo luogo, sorgivo e fondante, per 
abitare ed edificare una comunione di vita che sia “segno evidente”, convin-
cente.

don Massimo Pirovano
Responsabile Servizio per i Giovani e l’Università

2  Papa Francesco, E.G., 99
3  Papa Francesco, E.G., 235



4

Voce guida: “Tutti noi percepiamo una forza centrifuga che sovente ci 
allontana gli uni dagli altri e talvolta da noi stessi. Abbiamo bisogno di 
essere salvati. 
C’è Uno che si prende cura di noi”.4 
Ci chiama, ci convoca.
Chiama me, chiama te, 
chiama quel compagno di cui poco conosco e che rischio di giudicare. 
Ha chiamato Pietro, dal lago, e Matteo, dal banco delle imposte. 
E poi molti altri, sempre, oggi, questa sera, ed in ogni momento. 
Chiamandoci, ci convoca, ci libera dalla dispersione, ci costituisce in unità.

Ci alziamo

Canto d’ingresso: 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.

Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore:
ascolteremo, Dio, la tua parola.

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.

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.
 
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.

4   A. Scola, Festa del Santissimo Redentore, 18 Luglio 2004
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Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione.

Arcivescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Arcivescovo: Scambiamoci un gesto di comunione e di pace.

Ci sediamo

PRIMO MOMENTO

«Con quale potere avete fatto questo?»
Lasciamoci interrogare dalla realtà della comunione

Voce guida: Solo la comunione convince. 

Tutti: Sentiamo tutta la bellezza di questa verità. 
Sperimentiamo la fatica del differente, 
all’interno del nostro gruppo, della nostra famiglia, 
della scuola o dell’università, nella Chiesa, 
nel lavoro, dentro di noi.
Rischiamo di cadere nella tentazione del giudizio. 
Ma non si spegne il desiderio della comunione. 
In un istante, 
chissà come, 
ma è vero, 
si impara che
la comunione convince.

Voce guida: Da essa sono generato ed in essa ognuno di noi porta il suo 
frutto pieno perché “C’è Uno che si prende cura di noi”. 
Lui è la comunione, visibile nella comunità.

Domandati:

Quando mi sono trovato a vivere una esperienza di comunione? 

È qualcosa che desidero per me?

Quali passi posso compiere? Quali buone pratiche posso attivare?
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Tutti: Tu ci chiami alla comunione con Te tra noi.
Intuisco che il mio desiderio di felicità e di libertà 
si intreccia con tutto questo. 
Differenze, divergenze, comunione, 
passi da compiere, comunità, desideri di bene… 

Voce guida: Mi interrogo. Ti ascolto.
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SECONDO MOMENTO

«Sia noto a tutti: Gesù è la pietra d’angolo»
Conosciamo il significato della realtà della comunione

Lettore: Lettura degli Atti degli Apostoli                                              (At 4,5-20)

5Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli 
scribi, 6il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti ap-
partenevano a famiglie di sommi sacerdoti. 7Li fecero comparire davanti a 
loro e si misero a interrogarli: “Con quale potere o in quale nome voi avete 
fatto questo?”. 8Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: “Capi del 
popolo e anziani, 9visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a 
un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, 10sia noto a 
tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, 
che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta in-
nanzi risanato. 11Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costrut-
tori, e che è diventata la pietra d’angolo. 12In nessun altro c’è salvezza; non vi 
è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che 
noi siamo salvati”.
13Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che era-
no persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconosce-
vano come quelli che erano stati con Gesù. 14Vedendo poi in piedi, vicino a 
loro, l’uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. 15Li fece-
ro uscire dal sinedrio e si misero a consultarsi fra loro 16dicendo: “Che cosa 
dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto per ope-
ra loro; esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme 
che non possiamo negarlo. 17Ma perché non si divulghi maggiormente tra 
il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuno in quel 
nome”. 18Li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né 
di insegnare nel nome di Gesù. 19Ma Pietro e Giovanni replicarono: “Se sia 
giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. 20Noi 
non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”. 
Parola di Dio.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

Ci alziamo
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Acclamazione della Parola: OGNI MIA PAROLA
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra;

Così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l’avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.

Diacono: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Diacono: Lettura del Vangelo secondo Giovanni                               (Gv 17,1.12-26)
Tutti: Gloria a te, Signore.

In quel tempo. 
Il Signore Gesù, alzàti gli occhi al cielo, disse: “Padre, è venuta l’ora: glorifica 
il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. 
12Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, 
e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della 
perdizione, perché si compisse la Scrittura. 13Ma ora io vengo a te e dico 
questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della 
mia gioia. 14Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi 
non sono del mondo, come io non sono del mondo.
15Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. 
16Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 17Consacrali nella 
verità. La tua parola è verità. 18Come tu hai mandato me nel mondo, anche 
io ho mandato loro nel mondo; 19per loro io consacro me stesso, perché sia-
no anch’essi consacrati nella verità.
20Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me me-
diante la loro parola: 21perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei 
in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato.
22E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola 
cosa come noi siamo una sola cosa. 23Io in loro e tu in me, perché siano per-
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fetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati 
come hai amato me.
24Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono 
io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi 
hai amato prima della creazione del mondo.
25Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e que-
sti hanno conosciuto che tu mi hai mandato. 26E io ho fatto conoscere loro 
il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia 
in essi e io in loro”.
Parola del Signore.
Tutti: Lode a te, o Cristo.

Ci sediamo
 
Intervento dell’Arcivescovo
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TERZO MOMENTO

«Alzati gli occhi al cielo Gesù disse…»
La preghiera condivisa è luogo sorgivo e fondante 

della realtà della comunione

Ci alziamo 

Accogliamo il Santo Chiodo con il canto:
Cristo al morir tendea
ed ai più cari suoi Maria dicea:
“Or se per trarvi al ciel dà l’alma e il core,
lasceretelo voi per altro amore?“.

“Ben so che fuggirete,
di gran timore al fin vi nascondrete:
Et ei pur come Agnel che tace e more
svenerassi per voi, d’immenso ardore”.

“Dunque, diletti miei,
s’adura croce in man d’iniqui e rei
dà per salvarvi ‘l sangue l’alma e ‘l core,
lasceretelo voi, per altro amore?

Voce 1     Voce 2
Un chiodo.     Un grido.
Un chiodo.     Un fiotto di sangue.
Un chiodo.     Una vita nuova.
Pensavano di chiuderla lì per sempre.  Non hanno più smesso 
     di parlarne.
Pensavano che fosse una bestemmia.  Il suo nome è salvezza.
Pensavano di aver fatto la cosa giusta.  E fu proprio così, 
     ma non come pensavano loro.

Un chiodo.     E tutto si compie. 
È la comunione di Dio con me. 

È l’esplosione del noi.

Ci mettiamo in ginocchio
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Durante l’adorazione della croce: PER CRUCEM
Per Crucem et passionem tuam.
Libera nos Domine, Libera nos Domine, Libera nos Domine, Domine. 

Per Crucem et passionem tuam.
Libera nos Domine, Libera nos Domine, Libera nos Domine, Domine.

Per sanctam resurrectionem tuam.
Libera nos Domine, Libera nos Domine, Libera nos Domine, Domine.

Tempo di preghiera silenziosa

Per la riflessione personale: 

L’individualismo postmoderno e globalizzato favorisce uno stile di vita che indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone, e che snatura i vincoli familiari. L’azione pastorale deve mostrare an-cora meglio che la relazione con il nostro Padre esige e incoraggia una comunione che guarisca, promuova e rafforzi i legami interpersonali. Mentre nel mondo, specialmente in alcuni Paesi, riappaiono diverse forme di guerre e scontri, noi cristiani insistiamo nella proposta di ri-conoscere l’altro, di sanare le ferite, di costruire ponti, stringere rela-zioni e aiutarci «a portare i pesi gli uni degli altri» (Gal 6,2). [EG 67]

Il mondo è lacerato dalle guerre e dalla violenza, o ferito da un diffuso indivi-

dualismo che divide gli esseri umani e li pone l’uno contro l’altro ad inseguire 

il proprio benessere. In vari Paesi risorgono conflitti e vecchie divisioni che si 

credevano in parte superate. Ai cristiani di tutte le comunità del mondo deside-

ro chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna che diventi 

attraente e luminosa. Che tutti possano ammirare come vi prendete cura gli uni 

degli altri, come vi incoraggiate mutuamente e come vi accompagnate: «Da que-

sto tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» 

(Gv 13,35). È quello che ha chiesto con intensa preghiera Gesù al Padre: «Siano 

una sola cosa … in noi … perché il mondo creda» (Gv 17,21). Attenzione alla 

tentazione dell’invidia! Siamo sulla stessa barca e andiamo verso lo stesso porto! 

Chiediamo la grazia di rallegrarci dei frutti degli altri, che sono di tutti. [EG 99]



Vivere il presente con passione significa diventare “esperti di comunione”, «testimoni e artefici di quel “progetto di comunione” che sta al vertice della storia dell’uomo secondo Dio». In una società dello scontro, della difficile convivenza tra culture diverse, della sopraffazione sui più deboli, delle disu-guaglianze, siamo chiamati ad offrire un modello concreto di comunità che, attraverso il riconoscimento della dignità di ogni persona e della condivisio-ne del dono di cui ognuno è portatore, permetta di vivere rapporti fraterni. Siate dunque donne e uomini di comunione, rendetevi presenti con coraggio là dove vi sono differenze e tensioni, e siate segno credibile della presenza dello Spirito che infonde nei cuori la passione perché tutti siano una sola cosa (cfr Gv 17,21). Vivete la mistica dell’incontro: «la capacità di sentire, di ascolto delle altre persone. La capacità di cercare insieme la strada, il me-todo», lasciandovi illuminare dalla relazione di amore che passa fra le tre Divine Persone (cfr 1 Gv 4,8) quale modello di ogni rapporto interpersonale. [Lettera Apostolica del Santo Padre Francesco a tutti i consacrati]

13

Lo Spirito Santo arricchisce tutta la Chiesa che evangelizza anche con di-

versi carismi. Essi sono doni per rinnovare ed edificare la Chiesa. Non sono 

un patrimonio chiuso, consegnato ad un gruppo perché lo custodisca; piut-

tosto si tratta di regali dello Spirito integrati nel corpo ecclesiale, attratti ver-

so il centro che è Cristo, da dove si incanalano in una spinta evangelizzatri-

ce. Un chiaro segno dell’autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la sua 

capacità di integrarsi armonicamente nella vita del Popolo santo di Dio per 

il bene di tutti. Un’autentica novità suscitata dallo Spirito non ha bisogno di 

gettare ombre sopra altre spiritualità e doni per affermare se stessa. Quanto 

più un carisma volgerà il suo sguardo al cuore del Vangelo, tanto più il suo 

esercizio sarà ecclesiale. È nella comunione, anche se costa fatica, che un 

carisma si rivela autenticamente e misteriosamente fecondo. Se vive questa 

sfida, la Chiesa può essere un modello per la pace nel mondo. [EG 130]

Le differenze tra le persone e le comunità a volte sono fastidiose, ma lo Spi-
rito Santo, che suscita questa diversità, può trarre da tutto qualcosa di buo-
no e trasformarlo in dinamismo evangelizzatore che agisce per attrazione. 
La diversità dev’essere sempre riconciliata con l’aiuto dello Spirito Santo; 
solo Lui può suscitare la diversità, la pluralità, la molteplicità e, al tempo 
stesso, realizzare l’unità. Invece, quando siamo noi che pretendiamo la di-
versità e ci rinchiudiamo nei nostri particolarismi, nei nostri esclusivismi, 
provochiamo la divisione e, d’altra parte, quando siamo noi che vogliamo 
costruire l’unità con i nostri piani umani, finiamo per imporre l’uniformi-
tà, l’omologazione. Questo non aiuta la missione della Chiesa. [EG 131]
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Ci alziamo
QUARTO MOMENTO

«NOI NON POSSIAMO TACERE»
Tutti insieme, catecumeni e giovani, riceviamo il Credo,

che nella personale Regola di Vita troverà la sua pluriforme espressione.

Voce guida: Papa Francesco ha dato avvio al cammino verso il Sinodo dei 
Vescovi sui Giovani, scrivendoti una lettera. Alcuni coetanei ci consegne-
ranno il “segnapasso” che riassume sinteticamente questo cammino. La 
Chiesa desidera mettersi in ascolto. Facciamo sentire la nostra voce.

Tutti: Apriamo gli occhi. Vegliamo.
Questa realtà ci interpella, Gesù ci chiama.

Voce guida: Gli 88 catecumeni desiderano entrare in questa comunione di 
vita con Gesù tra noi. 
Riceviamo insieme a loro il Simbolo Apostolico e nella loro scelta ricono-
sciamo la cura di Gesù.

Tutti: Apriamo gli occhi. Vegliamo.
Questa realtà ci interpella, Gesù ci chiama.

Voce guida: Nessuno si dà la fede, così come nessuno si dà la vita. 
L’esperienza della fede, a cui il Credo rimanda, è dono che si riceve. 
E questo è bellissimo! Questo ci assicura che siamo voluti e amati.

Ecco perché il Credo, che nella personale Regola di Vita troverà la sua 
pluriforme espressione, ci sarà donato dai Vescovi e dai Vicari della nostra 
Chiesa Ambrosiana.

Tutti: Apriamo gli occhi. Vegliamo.
Questa realtà ci interpella, Gesù ci chiama.

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.

Ci sediamo
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L’Arcivescovo dona il Credo ai catecumeni. 
Durante il canto viene donato a tutti i giovani.

Canto: IO SARÒ TESTIMONE
Sopra il mare c’era nebbia fitta ormai, navigavo solo, senza Te, 
e seguivo stelle spente dentro un cielo perso come me: dov’eri Tu? 
Poi il buio della solitudine, tra mille dubbi e falsità
io seguivo rotte tristi dentro l’onda vuota come me: dov’eri Tu? 
Ed un uomo poi mi ha dato mèta ed umiltà, stella polare verso Te.

Io credo, Padre di bontà, io credo 
Figlio verità, io credo. Spirito con me, io credo. 
Verbo che mi guiderà, perdono che mi salverà, 
che fa prodigi in me, io sarò testimone. 
 
Io lottavo contro il vento forte sai, mi affidavo con ingenuità 
a maestri ciechi, al timone della nave scossa già; non c’eri Tu? 
Ed un uomo poi mi ha dato fede e carità, stella polare verso Te. 
 
Io credo, Padre di bontà, io credo 
Figlio verità, io credo. Spirito con me, io credo. 
Verbo che mi guiderà, perdono che mi salverà, 
che fa prodigi in me, io sarò, io sarò 

Canto: BEATO IL CUORE (Inno GMG 2016)
Sei sceso dalla tua immensità in nostro aiuto.
Misericordia  scorre  da tesopra tutti noi.
Persi in un mondo d’oscurità, lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi dai la vita per noi.

Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Solo il perdono riporterà pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà come figli tuoi.

Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Col sangue in croce hai pagato Tu le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te il mondo crederà!

Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Le nostre angosce ed ansietà, gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai, vivi in mezzo a noi!

Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!
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Ci alziamo

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 ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati 
in Cristo Gesù, nostro Signore.

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: Nel desiderio di essere discepoli di Gesù, manifestiamo e pro-
fessiamo la nostra fede: 
 IO CREDO IN DIO,
Tutti: PADRE ONNIPOTENTE, 

CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA; 
E 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.

Saluto dell’Arcivescovo
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Arcivescovo: Con la preghiera che Gesù ci ha insegnato affidiamo a Dio la 
sincerità del nostro cammino:
Tutti: Padre nostro…

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.

Voce guida: «La nostra è una “vita cristiana di cosmetica, di apparenza o è 
una vita cristiana con la fede operosa nella carità?”. La fede “non è soltanto 
recitare il Credo”, ma chiede di saper donare agli altri, specie se poveri. La 
fede ha bisogno di essere. Non ha bisogno di cortesie. L’elemosina è sempre 
stata sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento, una pietra di paragone della 
giustizia». (Papa Francesco, Omelia, Santa Marta, 14/10/2014)

Tutti: Apriamo gli occhi. Vegliamo.
Questa realtà ci interpella, Gesù ci chiama.

Voce guida: Alle porte del Duomo incontrerete dei coetanei che vi 
chiederanno di destinare quello che ritenete all’iniziativa Fondo Famiglia 
Lavoro che continua a sostenere da diversi anni le famiglie in difficoltà della 
nostra Diocesi.

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

Canto finale: SALVE REGINA
Salve, Regína, Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!
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IL TEMPO ESTIVO
“Seguimi” è l’invito, pieno di promessa, che continua-
mente Gesù ti rivolge. Un invito che ti rimanda im-
mediatamente al tuo quotidiano, luogo in cui Lui, il 
Vivente, è. Lungo questi mesi hai certamente potuto 
sperimentare che la vita non è composta da parentesi, e 
che è piena e unificata proprio da questa Sua presenza. 

Il “senso della mancanza” (Veglia di Redditio Symboli); 
le “intuizioni del bello, del vero e del bene” (gli 
Esercizi spirituali di Avvento); 

l’“essere presi a servizio” (gli Esercizi spirituali di Quaresima);
la “comunione di vita” (Veglia in Traditione Symboli);
sono alcuni lati di quel poliedro bellissimo e 
irriducibile che è la vita e che  proprio per questo sono, 
contemporaneamente, opportunità nelle quali il Volto 
di Gesù ti si fa vicino.

Il “Tempo Estivo” non si pone in discontinuità con 
il resto dell’anno. Sarebbe una fuga, una parentesi. 
Dalla cura dei più piccoli negli oratori estivi e nei 
campeggi, alle svariate forme di volontariato, agli 
esami da sostenere, alle esperienze di “vacanza” con amici e/o in famiglia, la 
quotidianità di questo tempo continua ad essere l’invito che Gesù ti rivolge.

In questa linea le esperienze che ti vengono proposte dal Servizio per i 
Giovani e l’Università, così come tutte le altre proposte che puoi ricevere 
o cercare o incontrare, saranno risposta all’invito di Gesù che nella nostra 
realtà ci chiama e ci raggiunge:
- il percorso Giovani e Carcere (Marzo e Aprile)
- il percorso I Giovani e l’Unione Europea (Aprile e Maggio)
- la presentazione del docufilm su C.M. Martini 
   “Vedete, sono uno di voi” (16 Maggio)
- la raccolta diocesana degli indumenti usati (sabato 20 maggio)
- la proposta spirituale Saliamo sul Monte (Luglio)
- i Cantieri della Solidarietà (Luglio e Agosto)
- il Pellegrinaggio a Gerusalemme (Agosto)

Per informazioni: www.chiesadimilano.it/pgfom
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Fase di consultazione
«La Chiesa ha deciso di interrogarsi su come accompagnare i giovani 

a riconoscere e accogliere la chiamata all’amore e alla vita in pienezza»

1. INDAGINE ON-LINE 
Partendo dal Documento Preparatorio ogni realtà ecclesiale e 
civile (Caritas, società sportive, associazioni di ogni genere, movimenti, 
collegi, cappellanie universitarie, oratori, decanati, comunità educanti, 
Azione Cattolica, ordini religiosi, etc…) potrà far avere alla 
Diocesi, attraverso il Servizio per i Giovani e l’Università, 
il proprio contributo compilando il questionario on-
line (www.chiesadimilano.it/pgfom). Spetterà ad ogni 
realtà valutare l’opportunità di confrontarsi al proprio 
interno a livello locale o diocesano.

2. CONSULTA DIOCESANA 
DI PASTORALE GIOVANILE

Viene convocata la Consulta Diocesana di Pastorale Giovanile, 
in duplice sessione (per favorire la partecipazione di tutti), nei giorni 

5 maggio (ore 21.00-22.30) - 6 maggio (ore 10.00-12.30)

 presso il Centro Pastorale di Seveso.
Questa scelta vuole sottolineare come questa prima fase, unitamente all’intera 
esperienza del Sinodo, non può essere confinata alla sola consultazione on-
line. Alla Consulta potranno partecipare tutte quelle persone e quelle realtà 
ecclesiali che lo desiderano. (Iscrizioni: www.chiesadimilano.it/pgfom).



Vi affido a Maria di Nazareth, una giovane come voi a cui Dio ha rivolto il Suo sguardo amorevole, 
perché vi prenda per mano e vi guidi alla gioia di un «Eccomi» pieno e generoso (cfr Lc 1,38).

Con paterno affetto,
FRANCESCO


