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Io sono Missione
Ricordo del Battesimo

L. Io sono sempre una missione; tu sei sempre una missione; ogni 
battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in mo-
vimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona 
all’altro e tesse relazioni che generano vita. 
Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno 
di noi è una missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio.

Prima di partire per la Notte dei Santi viviamo il Ricordo del no-
stro Battesimo. Siamo stati chiamati ad essere figli di Dio e 
discepoli di Gesù e, per la forza del suo Spirito, Missionari del 
suo Vangelo. Queste tre cose non si possono mai separare! 

S.: I vostri genitori hanno creduto e hanno chiesto per voi il Bat-
tesimo. Oggi è la vostra fede che vi fa discepoli e missionari del 
Signore Gesù. Questa Notte è una ri-partenza. Rinunciate al male 
e fate la vostra professione di fede, dicendo in che cosa credete.

Si risponde ad alta voce.

S.: Rinunciate a satana?
T.: Rinuncio.
S: E a tutte le sue opere?
T.: Rinuncio.
S.: E a tutte le sue seduzioni?
T.: Rinuncio.1
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S.: Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
T.: Credo.

S.: Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria vergine,
morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?
T.: Credo.

S.: Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne
e la vita eterna?
T.: Credo.

S.: Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla,
in Cristo Gesù nostro Signore.
T.: Amen.

S.: Dio, che ha manifestato
la sua verità e la sua carità nel Signore Gesù,
vi faccia apostoli del Vangelo
e testimoni del suo amore nel mondo.
T. Amen.
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S.: E su voi tutti battezzati e inviati, 
scenda la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio, + e Spirito Santo.
T. Amen.

Inviati per le strade della città
Un Missionario o un “Fidei donum” (affidato ad una Chiesa in 
terra di Missione per l’annuncio del Vangelo) è affidato al gruppo 
che si metterà in cammino.

Ascoltiamo la sua breve testimonianza. Conosciamolo.
Lungo il cammino, possiamo avvicinarci a lui per un dialogo o una 
domanda.

Questo libretto ci servirà per tutta la Notte dei Santi, trattalo con 
cura. Non sciuparlo. Non perderlo.

Quali esperienze stai facendo in questa Notte? Quali parole e 
gesti rimangono? Se vuoi, scrivi qui: 

Condividete le immagini del vostro percorso con #NotteDeiSanti
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Chiamati per nome
Ingresso in Basilica

«Noi siamo quelli dei nomi. Persino Dio, che è Signore del cielo e 
della terra, si è adattato al nome che mi è stato dato: ci ha chia-
mati per nome, a uno a uno, ha riconosciuto la nostra libertà, la 
nostra originalità, ha interpretato il desiderio di felicità che è in noi 
e ha promesso il compimento nella risposta alla sua chiamata… 
Noi siamo quelli del nome, quelli che si fanno avanti e dicono: 
“Eccomi!”» (Arcivescovo Mario Delpini, Veglia missionaria, 26 ot-
tobre 2019).
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Anche io mando voi
Incontro con il Vescovo

ASCOLTO DEL VANGELO

D.: Il Signore sia con voi.
T.: E con il tuo spirito.
D.: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.       (Gv 20, 18-23) 
T.: Gloria a te, o Signore.

D.: In quel tempo. Maria di Màgdala andò ad annunciare ai disce-
poli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. La sera di quel 
giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il 
Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e dis-
se loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati».

Parola del Signore.
T.: Lode a te, o Cristo.
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ATTORNO AL VESCOVO

PADRE NOSTRO

PREGHIERA E BENEDIZIONE

Vescovo:
Dio Padre buono 
che nel battesimo hai reso questi tuoi figli
concittadini dei santi e tuoi familiari,
dona loro la forza e il coraggio di essere una tua missione nel 
mondo e, come discepoli del tuo Figlio unigenito,
mandali per le strade ad annunciare il Vangelo,
con la vita e con le opere, con i gesti e con le parole,
per essere segni della tua pace e del tuo amore.
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.
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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«Ambrogio, Vescovo!»
Passaggio nella cripta

Si narra che fu un bambino a pronunciare queste parole in mez-
zo alla folla: «Ambrogio, Vescovo!». I cristiani di Milano dovevano 
esprimere un parere su chi nominare come nuovo Arcivescovo 
di Milano. Siamo nel 374 d.C. Non c’era un accordo e si sentiva 
tensione fra le diverse fazioni, a tal punto, che intervenne il gover-
natore della città per sedare i tumulti e cercare di arrivare ad una 
decisione comune. Quel governatore era Ambrogio! Ed ecco quel 
grido che convinse tutti che doveva essere lui il nuovo Vescovo.
Chiamato per nome, divenne l’Arcivescovo che diede il nome alla 
nostra Chiesa ambrosiana.

Accanto al suo corpo, anche quello di due martiri: Gervaso e Pro-
taso, fratelli gemelli che diedero la vita per la fede nel Signore 
Gesù proprio a Milano nel III secolo dopo Cristo.

Ascolta e Annuncia
Gesto dell’Èffeta

L. Ascoltate questa lettura del Nuovo Testamento, dalla lettera 
agli Ebrei.

Fratelli, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo depo-
sto 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 alla fede e la porta a 
compimento.
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Non stancatevi perdendovi d’animo! Ricevete dai vostri educatori 
il gesto dell’Èffeta che avete ricevuto per la prima volta nel giorno 
del vostro Battesimo.
Un gesto fatto da Gesù che faceva udire i sordi e parlare i muti. 
Per noi significa: sappi ascoltare il Vangelo e non vergognarti di 
annunciarlo con le parole!

Carità
Preghiera
Riconciliazione
Ri-partenza

Vivi da solo, in silenzio, tutti questi gesti 
e compi la tua «missione» di questa Notte!

Datevi 20-30 minuti di tempo per il cammino personale e poi 
ritrovatevi tutti nei pressi del Battistero della Basilica (punto 
9 sulla mappa).
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Tu sei la Chiesa al servizio dei poveri
Gesto di carità

«Se la Chiesa ha dell’oro, non è per custodirlo, ma per donarlo a 
chi è nel bisogno. Se non l’avessi dato, il Signore mi potrebbe dire: 
Come hai permesso che tanti poveri morissero di fame? Come 
hai permesso che tanti prigionieri fossero uccisi? Meglio conser-
vare i calici vivi delle anime, che quelli di metallo» (Sant’Ambrogio)

Il tuo dono servirà per costruire nuove aule scolastiche in alcune 
scuole elementari e superiori, gestite dalla diocesi di Yagoua in 
Camerun, in una regione colpita dal conflitto armato con il gruppo 
fondamentalista di Boko Haram.
Questo progetto è sostenuto dal Pime.
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Tu sei mio figlio amato
Preghiera personale
Chiesetta di San Sigismondo

Questo spazio è dedicato alla tua preghiera davanti al Signo-
re Gesù presente nell’Eucaristia.

Stai con Lui qualche minuto, in un modo tutto tuo. I canti, le 
letture e le preghiere sono un aiuto.

VANGELO

Lettura del Vangelo secondo Luca        Lc 3, 15-16.21-22

In quel tempo. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni [il Battista], si domandavano in cuor loro se non fosse 
lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno 
di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco».
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto 
anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese 
sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colom-
ba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te 
ho posto il mio compiacimento».
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PREGHIERA INIZIALE

Signore Gesù,
non vuoi essere solo tu «l’amato» del Padre.
Tu sei venuto a dirci che tutti noi, ciascuno di noi…
Io sono «amato» come lo sei tu!
Allo stesso modo,
con la stessa intensità!
Sono qui a dirti il mio grazie
per questo amore così grande
che mi viene regalato. 
Grazie, Signore, mio Dio!

Cerca di rimanere un momento in silenzio lasciandoti amare 
da Lui. Cerca di mettere a tacere tutte le voci e le grida inte-
riori e rimani un momento nel suo abbraccio d’amore.

RIFLETTI E PREGA 
CON QUESTE FRASI DI PAPA FRANCESCO

Se vuoi, leggi questi testi di Papa Francesco e scrivi sotto la tua 
preghiera personale.

1. Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità: “Dio ti ama”. Se 
l’hai già sentito, non importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama. Non 
dubitarne mai, qualunque cosa ti accada nella vita. In qualunque 
circostanza, sei infinitamente amato.
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2. È un amore «che non si impone e non schiaccia, un amore che 
non emargina e non mette a tacere e non tace, un amore che non 
umilia e non soggioga. È l’amore del Signore, amore quotidiano, 
discreto e rispettoso, amore di libertà e per la libertà, amore che 
guarisce ed eleva.

3. Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare 
sempre nuovamente. E quando ti avvicini per confessare i tuoi 
peccati, credi fermamente nella sua misericordia che ti libera dalla 
colpa… Così potrai rinascere sempre di nuovo.

4. Innamorati! (o lasciati innamorare), perché «niente può essere 
più importante che incontrare Dio. Vale a dire, innamorarsi di Lui 
in una maniera definitiva e assoluta. Ciò di cui tu ti innamori cattu-
ra la tua immaginazione e finisce per lasciare la sua orma su tutto 
quanto. Sarà quello che decide che cosa ti farà alzare dal letto la 
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mattina, cosa farai nei tuoi tramonti, come trascorrerai i tuoi fine 
settimana, quello che leggi, quello che sai, quello che ti spezza 
il cuore e quello che ti travolge di gioia e gratitudine. Innamorati! 
Rimani nell’amore! Tutto sarà diverso.

5. Dove ci invia Gesù? Non ci sono confini, non ci sono limiti: 
ci invia a tutti. Il Vangelo è per tutti e non per alcuni. Non è solo 
per quelli che ci sembrano più vicini, più ricettivi, più accoglienti. 
È per tutti. Non abbiate paura di andare e portare Cristo in ogni 
ambiente, fino alle periferie esistenziali, anche a chi sembra più 
lontano, più indifferente. Il Signore cerca tutti, vuole che tutti sen-
tano il calore della sua misericordia e del suo amore.
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CANTI

1. AMARE QUESTA VITA

Erano uomini senza paura di solcare il mare pensando alla riva;
barche sotto il cielo tra montagne e silenzio
davano le reti al mare, vita dalle mani di Dio.

Venne nell’ora più lenta del giorno, 
quando le reti si sdraiano a riva.
L’aria senza vento si riempì di una voce...
mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio.

Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 
gli credemmo amando le parole:
fu il sole caldo a riva o fu il vento sulla vela
o il gusto e la fatica di rischiare e accettare quella sfida ?

Prima che un sole più alto vi insidi, 
prima che il giorno vi lasci delusi,
riprendete il largo e gettate le reti:
barche cariche di pesci, vita dalle mani di Dio.

Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 
gli credemmo amando le parole:
Lui voce e Lui notizia, Lui strada e Lui la meta,
Lui gioia imprevedibile e sincera di amare questa vita!

Erano uomini senza paura di solcare il mare pensando alla riva
Anche quella sera, senza dire parole,
misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio.
Misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio.
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2. MI AMI GESÙ

Ecco ora mi fermo, penso a tutto ciò che faccio.
Davvero mi stai chiamando ad essere matita nelle tue mani.
Che bello sapere che Tu rimani accanto a me. 
Capisco così che Tu vuoi per me la felicità.

Mi ami Gesù,
che cosa posso volere di più?
Con Te la mia vita è un capolavoro
con tutto quello che ora sono. 
Mi ami Gesù,
e voglio dare ancora di più.
Per puntare in alto e donare la vita,
la mia impronta lascerò 
e non mi arrenderò.

Ecco ora mi fermo, penso a tutto ciò che sono
Se guardo dentro al mio cuore scopro tanti doni che mi hai dato
Mi sento così capace di offrire la mia vita
Senza aver paura con il coraggio della sfida. Rit.

Ecco ora mi fermo scopro che non sono solo
Voglio dire ai miei amici che ognuno di loro è importante 
Camminiamo insieme nel viaggio verso Gesù 
Prendiamoci per mano, Lui ci guiderà. Rit.
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3. OGNI MIA OPERA

Quest’oggi ho fatto tante cose, che stasera è sera di stanchezza 
e gioia.
Ho consolato chi piangeva, ho riso ed ho cantato in allegria.
Ho usato tutti i miei talenti, ho dato il meglio di me a tanta gente.
Con la mia fantasia ho inventato ciò che il mio lavoro costruirà.

Ma se in tutto ciò che posso fare alzo lo sguardo al Signore
Mi metto all’opera: ed ogni mia opera sarà un angolo di Cielo.
Ma se la fatica del lavoro nei giorni si farà preghiera
Ogni mia opera porterà frutto e diverrà
Tesoro e dono per l’umanità.

Quest’oggi ho speso ogni energia per trasformare in realtà una 
bella idea.
Ho stretto mani, ho incoraggiato, ed ho aiutato chi è in difficoltà.
Nella fatica dell’impegno vorrei fare la mia vita come un segno:
il segno che il Signore c’é e che ogni giorno opera attraverso di 
me. Rit.
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4. CANONI TAIZÈ

- Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
 Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.

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

- 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.

- Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
 Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Alla fine saluta il Signore Gesù con la genuflessione e il segno 
di croce e torna all’interno della Basilica di Sant’Ambrogio. Se 
vuoi, vai a confessarti, per rinascere di nuovo.

Ritorna ad essere te stesso
Riconciliazione in Basilica

Prenditi due minuti ancora per leggere queste parole di Papa 
Francesco, che citano anche una poesia… poi decidi di con-
fessarti da uno dei tanti preti che sono disponibili. E ricomin-
cia la tua “missione”, cioè la tua vita!

«Non lasciare che ti rubino la speranza e la gioia, che ti narco-
tizzino per usarti come schiavo dei loro interessi. Osa essere di 
più, perché il tuo essere è più importante di ogni altra cosa. Non 
hai bisogno di possedere o di apparire. Puoi arrivare ad essere 
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ciò che Dio, il tuo Creatore, sa che tu sei, se riconosci che sei 
chiamato a molto. Invoca lo Spirito Santo e cammina con fiducia 
verso la grande meta: la santità. In questo modo non sarai una 
fotocopia, sarai pienamente te stesso.

Per questo hai bisogno di riconoscere una cosa fondamentale: 
essere giovani non significa solo cercare piaceri passeggeri e 
successi superficiali. Affinché la giovinezza realizzi la sua finalità 
nel percorso della tua vita, dev’essere un tempo di donazione 
generosa, di offerta sincera, di sacrifici che costano ma ci rendo-
no fecondi. È come diceva un grande poeta:

«Se per recuperare ciò che ho recuperato
ho dovuto perdere prima ciò che ho perso,
se per ottenere ciò che ho ottenuto
ho dovuto sopportare ciò che ho sopportato,

se per essere adesso innamorato
ho dovuto essere ferito,
ritengo giusto aver sofferto ciò che ho sofferto,
ritengo giusto aver pianto ciò che ho pianto.

Perché dopotutto ho constatato
che non si gode bene del goduto
se non dopo averlo patito.

Perché dopotutto ho capito
che ciò che l’albero ha di fiorito
vive di ciò che ha di sotterrato». 
(Francisco Luis Bernárdez, “Soneto”)
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Se sei giovane di età, ma ti senti debole, stanco o deluso, chiedi a 
Gesù di rinnovarti. Con Lui non viene meno la speranza. Lo stesso 
puoi fare se ti senti immerso nei vizi, nelle cattive abitudini, nell’e-
goismo o nella comodità morbosa. Gesù, pieno di vita, vuole 
aiutarti perché valga la pena essere giovane. Così non priverai 
il mondo di quel contributo che solo tu puoi dare, essendo 
unico e irripetibile come sei».

PaPa Francesco, Christus vivit, 107-109

Leggi questo passo del Vangelo, che conosci bene.

«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli 
con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno 
radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pa-
store separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua de-
stra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla 
sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il 
regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e 
mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e 
siete venuti a trovarmi”».
(Matteo 25, 31-36)



22

BREVE ESAME DI COSCIENZA

Semplicemente rispondi a queste domande.
-  In questo periodo, che cosa ti sta rendendo “schiavo”? Che 

cosa senti che ti blocca e non ti fa essere te stesso? A che 
cosa cedi spesso?

-  A che punto sei con la carità? Fai del bene ai tuoi amici? Sei 
generoso con gli altri? Hai dei pregiudizi che ti frenano nei 
confronti dei poveri e dei sofferenti? 

-  Come vivi la tua fede? È qualcosa di “intimo” e “solo tuo” 
oppure trovi i modi per essere testimone del Vangelo?

PREGHIERA PRIMA DELLA CONFESSIONE

Signore Gesù,
tu mi chiami ad essere Missione
e io spesso penso solo a me stesso.
C’è il mondo da cambiare,
diffondendo il tuo amore,
e io spesso vivo solo per i miei interessi.
Ti chiedo perdono. 
Mi dispiace e mi pento.
La tua misericordia
mi aiuti ad essere quello che tu vuoi da me. Amen
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CONFESSIONE

Vai dal primo confessore libero e vivi, liberamente e senza 
paura, il sacramento della Riconciliazione.

Al termine della confessione
Pietà di me, o Signore,
secondo la tua misericordia;
non guardare ai miei peccati
e cancella tutte le mie colpe;
crea in me un cuore puro
e rinnova in me
uno spirito di fortezza e di santità.

RINGRAZIAMENTO

Signore Gesù,
il tuo amore gratuito
mi spinge ad uscire e ad amare.
Ti ringrazio per il dono della tua chiamata
che mi fa prendere parte alla Tua avventura
di diffondere il Vangelo nel mondo.
Farò la mia parte se tu sarai con me ogni giorno.
Grazie, Signore Gesù. Amen
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Inviati per la Missione
Ri-partenza al Battistero della Basilica

«La missione al cuore del popolo non è una parte della mia 
vita, o un ornamento che mi posso togliere, non è un’appendi-
ce, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non 
posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io 
sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in 
questo mondo. Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a 
fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, solle-
vare, guarire, liberare».

PaPa Francesco, EvangElii gaudium, 107-109

CONSEGNA DELLA CROCE

Ricevete questo segno 
dell’amore di Gesù
e della nostra fede. 
Annunciate Cristo crocifisso, 
potenza di Dio e sapienza di Dio.

SEGNO DELLA CROCE DAL BATTISTERO

Ricevuta la Croce, ciascuno si segna con il “Segno della 
Croce”, intingendo la propria mano nell’acqua benedetta 
del Fonte battesimale.


