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VIA LUCIS 2020 

LIBRETTO PER LA VEGLIA IN STAZIONE 

 

L: Shalom, pace a voi. 

«1. Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto 

ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime 

parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo!» 

(Esortazione Apostolica post-sinodale “Christus vivit” - Papa Francesco) 

 

L: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

T: Amen 

 

Canti iniziali suggeriti (si accende la candela):  

A) Benedetto il Signore (Cerco solo te) 

B) Alleluia, Cristo è risorto veramente! 

C) Vieni Spirito Santo, scendi su di noi 

Canti suggeriti durante la firma della bandiera: 

A) Tu sei santo Tu sei Re 

B) La canzone di San Damiano 

C) Dolce sentire 

Canti finali suggeriti: 

A) Ave Maria (Donna dell’attesa) 

B) Re dei re 

C) Tutto è possibile 
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TESTI - Canti iniziali  

A) Benedetto il Signore (Cerco solo te) 

Cerco solo Te mio Signor 

Perché solo Tu dai gioia al mio cuore 

Si rallegra l'anima mia 

Solo in Te, solo in Te 

 

Cerco solo Te mio Signor 

Perché la Tua via conduce alla vita 

Si rallegra l'anima mia 

Solo in Te, solo in Te 

RIT 

Benedetto il Signore 

Benedetto il Tuo nome 

Come un tenero padre 

Sei verso di me, mio Signor 

Benedetto il Signore 

Benedetto il Tuo nome 

Dalle Tue mani questa mia vita 

Riceve salvezza e amor 

 

B) Alleluia, Cristo è risorto veramente! 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 

Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia. (2) 

 

C) Vieni Spirito Santo, scendi su di noi 

Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 

Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 

Vieni Consolatore e dona pace e umiltà. 

Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a 

Te. 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,  

scendi su di noi. 
 

TESTI - Canti durante la firma della bandiera 

A) Tu sei santo Tu sei Re 

Tu sei santo, tu sei re (x6) 

Lo confesso con il cuor 

Lo professo a te Signor 

Quando canto lode a te 

Sempre io ti cercherò 

Tu sei tutto ciò che ho 

Oggi io ritorno a te 

Io mi getto in te Signor 

Stretto fra le braccia tue 

Voglio vivere con te 

E ricevo il tuo perdono 

La dolcezza del tuo amor 

Tu non mi abbandoni mai, Gesù 

Tu sei santo, tu sei re (x6) 
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B) La canzone di San Damiano 

Ogni uomo semplice 

Porta in cuore un Sogno 

Con Amore ed Umiltà 

Potrà costruirlo. 

Se con Fede tu saprai 

Vivere umilmente 

Più felice tu sarai 

Anche senza niente. 

Se vorrai ogni giorno 

Con il tuo sudore 

Una pietra dopo l'altra 

Alto arriverai. 

E le gioie semplici 

Sono le più belle, 

Sono quelle che alla fine 

Sono le più grandi. 

Se con Fede tu saprai 

Vivere umilmente, 

Più felice tu sarai 

Anche senza niente. 

Nella Vita semplice 

Troverai la Strada, 

Che la Calma donerà 

Al tuo Cuore Puro. 

Dai e Dai, ogni giorno 

Con il tuo sudore, 

Una pietra dopo l'altra 

Alto arriverai. 

 

C) Dolce sentire 

Dolce è sentire come nel mio cuore 

ora umilmente sta nascendo amore. 

Dolce è capire che non son più solo 

ma che son parte di una immensa vita 

che generosa risplende intorno a me, 

Dono di Lui, del suo immenso amore. 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 

fratello sole e sorella luna, 

la madre terra con frutti, prati e fiori, 

il fuoco e il vento l’aria e l’acqua pura, 

fonte di vita per le sue creature. 

Dono di Lui, del suo immenso amore. 

 

TESTI - Canti finali suggeriti 

A) Ave Maria (Donna dell’attesa) 

Ave Maria, Ave! 

Ave Maria, Ave! 

 

Donna dell'attesa e madre di speranza, 

ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio, 

ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell'ardore, 

ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del silenzio, 

ora pro nobis. 
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B) Re dei re 

Hai sollevato il nostri volti dalla 

polvere, le nostre colpe hai portato su 

di te. 

Signore ti sei fatto uomo in tutto come 

noi per amore. 

 

Figlio dell'Altissimo povero tra i poveri 

vieni a dimorare tra noi, 

Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli 

vieni nella tua maestà. 

 

RIT 

Re dei Re i popoli ti acclamano 

i celi ti proclamano Re dei re 

Luce degli uomini regna col tuo amore  

tra noi... 

 

C) Tutto è possibile 

Questo è il luogo che Dio ha scelto per 

te, questo è il tempo pensato per te. 

Quella che vedi è la strada che lui 

traccerà  

E quello che senti l’Amore che mai finirà 

 

RIT 

E andremo e annunceremo che  

in Lui tutto è possibile 

E andremo e annunceremo che  

nulla ci può vincere 

 

Perché abbiamo udito le Sue parole 

Perché abbiam veduto vite cambiare 

Perché abbiamo visto l’Amore vincere 

Sì abbiamo visto l’Amore vincere 

 

Questo è il tempo che Dio ha scelto per 

te, questo è il sogno che aveva su te.   

 

PREGHIERA COMUNE A TUTTE LE STAZIONI 
 

Oh! Signore, fa di me uno strumento 

della tua pace: 

dove è odio, fa ch'io porti amore, 

dove è offesa, ch'io porti il perdono, 

dove è discordia, ch'io porti la fede, 

dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 

dove è la disperazione, ch'io porti la 

speranza. 

 

Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 

dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 

Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto: 

Ad essere compreso, quanto a 

comprendere. 

Ad essere amato, quanto ad amare 

 

Poichè: 

Se è: Dando, che si riceve: 

Perdonando che si è perdonati: 

Morendo che si risuscita a Vita Eterna. 
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I STAZIONE: La risurrezione di Gesù  

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

LETTURA 

 

«Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il 

crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era 

deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e ora vi precede 

in Galilea; là lo vedrete.» (Mt 28,5-7) 

 

 

ESORTAZIONE della Serva di Dio Santa Scorese 

 

 

«L'importante, al di là di tutto, è amare, ma amare per Lui e solamente per Lui. L'Amore 

non conosce confini né etichette, è l'Amore, e questo basta. Questo Amore così 

infuocato che penetra in te e ti spinge a comunicare il suo ardore a quelli che vivono a 

te vicino. Senza dubbio è questo per me un momento particolare di grazia, ma io sento 

che ancora una volta devo sforzarmi ad amare, a ricominciare proprio col morire a me 

stessa. Sono sicura che Maria è stata sempre piena di Dio perché ha sempre amato, 

perché si è annientata in Lui e ha vissuto solamente per l'amore di Lui. Allora io posso 

sforzarmi di essere una piccola Maria, ben certa che lei mi accompagna come Madre e 

amica.» 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura di alcuni punti dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco 

Condivisione del Progetto Tucum 

Firma della bandiera (con accompagnamento musicale) 

 

Padre nostro (cantato)  

Benedizione finale 

https://www.youtube.com/channel/UC090iayDqlz7rBcEApAARWQ
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SECONDA STAZIONE: I discepoli trovano il sepolcro vuoto 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

LETTURA 

«Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo, e si recarono al 

sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro 

e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse 

intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per 

terra, e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma 

piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per 

primo al sepolcro, e vide e credette.» (Gv 20,3-8) 

 

 

ESORTAZIONE del Venerabile Matteo Farina 

 

 
«La fede non è però attendere grazie da Dio. No! La fede è aggrapparsi a Dio per 
diffondere la sua Parola. È pregare per nutrirsi del suo cibo, quello che servirà per 
sempre; è mettersi d’impegno per seguire i piani di Dio nel modo migliore; è chinare il 
capo senza rialzarlo con orgoglio.» 
 
«Per quanto mi riguarda spero di riuscire a realizzare la mia missione di “Infiltrato” tra 
i giovani, parlando loro di Dio osservo chi mi sta intorno per entrare tra loro silenzioso 
come un virus e contagiarli di una malattia senza cura, l’Amore.» 
 

 

 

 

Lettura di alcuni punti dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco 

Condivisione del Progetto Tucum 

Firma della bandiera (con accompagnamento musicale) 

 

Padre nostro (cantato) 

Benedizione finale 

 

https://www.matteofarina.com/it/
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TERZA STAZIONE: Gesù risorto si manifesta alla maddalena 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

LETTURA 

«Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio 

Signore e non so dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che 

stava lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? 

Chi cerchi?». Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se 

l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: 

«Maria!». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabbunì!», che 

significa: Maestro!» (Gv 20,13-16) 

 

ESORTAZIONE di Sonia Cutrona 

 

 

«Alcune persone si sacrificano anche lasciando la famiglia, partendo per le missioni... 

Ma so che anch’io posso fare il mondo più bello: basta un po’ di buona volontà e 

tantissima fede in Colui che ci ha creati, perché dobbiamo sempre tenere in mente che 

siamo figli dello stesso Padre, Dio.» 

«Gesù, io ti guardo con occhi di fede… con occhi di speranza attendo da Te un futuro 

migliore per il mondo intero… Gesù, io ti guardo con occhi di amore che si uniscono a 

Te e vorrebbero esprimerti la profonda attrattiva che mi porta a Te… Gesù, io ti guardo 

con occhi di gioia che trovano in Te una felicità sconosciuta sulla terra, felicità dal 

sapore di Cielo.» 

 

 

 

 

Lettura di alcuni punti dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco 

Condivisione del Progetto Tucum 

Firma della bandiera (con accompagnamento musicale) 

 

Padre nostro (cantato) 

Benedizione finale 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/93882
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QUARTA STAZIONE: Gesù risorto in cammino con i discepoli di Emmaus 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

LETTURA 

 

«Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante 

circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello 

che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si 

accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo.» (Lc 

24,13-16) 

 

 

 

ESORTAZIONE del Servo di Dio Mario Giuseppe Restivo 

 

 

«Dio infonde all’uomo il suo spirito per donargli la vita. Grazie a quest’alito divino la 

materia tutta riceve un suo programma. Penso che sia importante vivere in sintonia 

con questo programma, ossia fare in modo che la mia fede si esprima sempre con le 

opere e che le opere trovino un senso nella fede.» 

«Signore, dammi la comprensione e l’umiltà di un capo alla maniera del tuo figlio. Ti 

prego per le persone smarrite, per chi non sa ancora da che parte andare, eppure ci 

va. Dammi la spontaneità e la fantasia perché sia un ragazzo tra i ragazzi. Ti prego 

perché non muoia in me la speranza.» 

 

 

 

 

 

Lettura di alcuni punti dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco 

Condivisione del Progetto Tucum 

Firma della bandiera (con accompagnamento musicale) 

 

Padre nostro (cantato) 

Benedizione finale 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/93610
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 QUINTA STAZIONE: Gesù si manifesta a Emmaus allo spezzare del pane 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

LETTURA 

 

«Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare 

più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge 

al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, 

disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo 

riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva 

forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci 

spiegava le Scritture?». E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme.» (Lc 

24,28-33) 

 

 

 

ESORTAZIONE del Servo di Dio Rosario Livatino 

 

 

«Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma 

credibili.» 

«La giustizia è necessaria, ma non sufficiente, e può e deve essere superata dalla legge 

della carità: saremo tutti, indistintamente, giudicati sull’Amore. Non sulla ricchezza, 

sull’intelligenza, sulle capacità personali o su altre cose, ma soltanto sull’Amore.» 

«La sua era una missione e un missionario deve avere una sola meta, tendere ad un 

solo traguardo. Il suo profondo senso del dovere messo al servizio della giustizia ne fa 

una specie di missionario: il “missionario” del diritto.”» 

 

Lettura di alcuni punti dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco 

Condivisione del Progetto Tucum 

Firma della bandiera (con accompagnamento musicale) 

 

Padre nostro (cantato)  

Benedizione finale 

http://www.livatino.it/
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SESTA STAZIONE: Gesù risorto appare ai discepoli 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

LETTURA 

 

«Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e 

disse: «Pace a voi!». Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. Ma egli 

disse: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie 

mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e 

ossa come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché 

per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: «Avete qui qualche 

cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo 

mangiò davanti a loro.» (Lc 24,36-43) 

 

 

ESORTAZIONE del Servo di Dio Ezechiele (Lele) Ramin 

 

 

«Una cosa vorrei dirvi. È una cosa speciale per coloro che sono sensibili alle cose belle. 

Abbiate un sogno. Abbiate un bel sogno. Seguite soltanto un sogno. Il sogno di tutta la 

vita. La vita che è un sogno è lieta. Una vita che segue un sogno si rinnova di giorno in 

giorno. Sia il vostro un sogno che miri a rendere liete non soltanto tutte le persone, ma 

anche i loro discendenti. È bello sognare di rendere felice tutta l'umanità. Non è 

impossibile...»  

 

«La vita è bella e sono contento di donarla.» 

 

 

 

Lettura di alcuni punti dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco 

Condivisione del Progetto Tucum 

Firma della bandiera (con accompagnamento musicale) 

 

Padre nostro (cantato) 

Benedizione finale  

https://www.comboni.org/contenuti/100149


12 

SETTIMA STAZIONE: Gesù risorto dà agli apostoli il potere di rimettere i peccati 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

LETTURA 

 

«La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte 

del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in 

mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i 

discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 

Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e 

disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non 

li rimetterete, resteranno non rimessi.» (Gv 20,19-23) 

 

ESORTAZIONE della giovane laica Carlotta Nobile 

 

Lettera inviata a Papa Francesco, 12 aprile 2013 

“Caro Papa Francesco, Tu mi hai cambiato la vita. Io sono onorata e fortunata di poter 

portare la Croce con Gioia a ventiquattro anni. So che il cancro mi ha guarita 

nell’anima, sciogliendo tutti i miei grovigli interiori e regalandomi la Fede, la Fiducia, 

l’Abbandono e una Serenità immensi proprio nel momento di maggior gravità della 

mia malattia. Io confido nel Signore e, pur nel mio percorso difficile e tormentato, 

riconosco sempre il Suo aiuto. Caro Papa Francesco, Tu mi hai cambiato la vita. 

Vorrei rivolgerTi una preghiera… Avrei un desiderio immenso di conoscerTi e, anche 

solo per un minuto, pregare il Padre Nostro insieme a Te! ‘Dacci oggi il nostro pane 

quotidiano’ e ‘Liberaci dal male’, amen. Affido questo mio sogno a don Giuseppe e 

confido in Dio! Prega per me Santo Padre. Io prego per Te ogni giorno. Carlotta”. 

 

 

 

Lettura di alcuni punti dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco 

Condivisione del Progetto Tucum 

Firma della bandiera (con accompagnamento musicale) 

 

Padre nostro (cantato) 

Benedizione finale  

https://www.carlottanobile.it/index.html
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OTTAVA STAZIONE: Gesù risorto conferma la fede di Tommaso 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

LETTURA 

 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli 

dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non 

vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non 

metto la mia mano nel suo costato, non crederò». Otto giorni dopo i discepoli erano di 

nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in 

mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda 

le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo 

ma credente!». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi 

hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!» (Gv 20,24-

29) 

 

ESORTAZIONE della Serva di Dio Simona Tronci 

 

«...Io non so amare, Signore, Tu hai insegnato a pregare, insegnami ad amare di 

quell'amore che non ti abbandona un istante, di quel nuovo amore di cui deve essere 

piena la mia vita... O Dio, se ti amassi veramente quanto mi farebbe paura l'idea di farti 

un dispiacere.» 

 

La carità e la misericordia nella sua vita furono al primo posto. Si prodigava nell'aiutare 

alcuni poveri della città non solo offrendo loro un aiuto materiale, bensì testimoniando 

il Signore e portando loro la Sua Parola. Ogni azione, ogni suo gesto partiva dall'amore. 

Il suo carisma principale, oltre quello della preghiera di lode, è stato quello della 

Evangelizzazione attraverso il canto e la testimonianza di una vita costantemente 

profumata della Misericordia di Cristo. 

 

 

Lettura di alcuni punti dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco 

Condivisione del Progetto Tucum 

Firma della bandiera (con accompagnamento musicale) 

 

Padre nostro (cantato) 

Benedizione finale  

http://www.simonaservadidio.org/it/index.html
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NONA STAZIONE: Gesù risorto appare agli apostoli presso il lago di Tiberiade  

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

LETTURA 

«Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si 
manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle 
di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io 
vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono 
sulla barca; ma in quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba Gesù si presentò 
sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, 
non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora disse loro: «Gettate la rete 
dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non potevano più tirarla su 
per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È 
il Signore!». Simon Pietro appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi la 
sopravveste, poiché era spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero 
con la barca, trascinando la rete piena di pesci: infatti non erano lontani da terra se non 
un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce 
sopra, e del pane…Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il 
pesce.» (Gv 21,1-9.13) 
 

 

ESORTAZIONE della Beata Chiara Luce Badano 

 

Da una registrazione di Chiara Luce: 

«Ho capito che se noi fossimo sempre in questa disposizione d’animo pronti a tutto, 

quanti segni Dio ci manderebbe! Ho compreso anche quante volte Dio ci passa 

accanto e noi non ce ne rendiamo conto. Adesso vi saluto anche se avrei tantissime 

altre cose da dirvi ma… ecco… alla prossima puntata. Ciao a tutti». 
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DECIMA STAZIONE: Gesù risorto conferisce il primato a Pietro 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

LETTURA 

 

«Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami tu 

più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti amo». Gli disse: «Pasci i 

miei agnelli». Gli disse di nuovo: «Simone di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, 

Signore, tu lo sai che ti amo». Gli disse: «Pasci le mie pecorelle». Gli disse per la terza 

volta: «Simone di Giovanni, mi ami?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta 

gli dicesse: Mi ami? e gli disse: «Signore, tu sai tutto; tu sai che ti amo». Gli rispose 

Gesù: «Pasci le mie pecorelle.» (Gv 21,15-17) 

 

ESORTAZIONE dei Servi di Dio Alberto Michelotti e Carlo Grisolia 

 

«Un giorno entro a Stella Maris, un vecchio locale vicino al porto – scrive Alberto nel 

1978 –, ritrovo i marinai di colore, sbandati; non hanno nulla da mangiare, da vestire. Lì 

da alcuni mesi i Gen stanno aiutando un sacerdote solo in questa situazione disperata. 

Appena entro, l’odore di quelle stanze è per me una fucilata. Il primo istinto è quello di 

scappare; non posso credere che così vicino, nella mia città, possano esistere 

situazioni come questa. Un ragazzo del Ghana mi domanda qualcosa; non conosco la 

lingua. Insieme ci mettiamo a cercare un paio di pantaloni che gli vadano bene. A sera 

torno a casa: forse è la prima volta che sono felice. Ora so da dove arriva questa gioia.» 

(Alberto) 

 

«In un biglietto indirizzato a suo cugino Lucio scrive: “Io non sono capace di niente. Se 

penso a me stesso, così egoista, così timido, svogliato… Sento che non riuscirei 

neanche a muovere un passo. Ma la vita può cambiare, possiamo amare… Quando ti 

sentirai in difficoltà, quando non riuscirai a sorridere, buttati ad amare, amare, amare.» 

(Carlo) 
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UNDICESIMA STAZIONE: Gesù risorto affida agli apostoli la missione di predicare il 

Vangelo 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

LETTURA 

 

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 

fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, 

avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque 

e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono 

con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.» (Mt 28,16-20) 

 

 

ESORTAZIONE del Beato Pier Giorgio Frassati 

 

“Io vi esorto, o giovani, con tutte le forze dell’anima, ad accostarvi il più possibile alla 

Mensa Eucaristica; cibatevi di questo Pane degli Angeli e di là trarrete la forza per 

combattere le lotte interne, contro le passioni e contro tutte le avversità!”. 

“Gesù mi fa visita ogni mattina nella Comunione, io la restituisco nel misero modo che 

posso, visitando i poveri”. 

«[…] un suo motto era: «Vivere, non vivacchiare!». Questa è la strada per sperimentare 

in pienezza la forza e la gioia del Vangelo. Così non solo ritroverete fiducia nel futuro, 

ma riuscirete a generare speranza tra i vostri amici e negli ambienti in cui 

vivete.» (Francesco - Incontro con i ragazzi e i giovani a Torino -Domenica, 21 giugno 

2015) 
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DODICESIMA STAZIONE: Gesù risorto sale al cielo 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

LETTURA 

 

«Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: «Signore, è questo il tempo in cui 

ricostituirai il regno di Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi 

e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo 

che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 

Samaria e fino agli estremi confini della terra». Detto questo, fu elevato in alto sotto i 

loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il 

cielo mentre egli se n'andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro 

e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato 

di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto 

andare in cielo.» (At 1,6-11) 

 

ESORTAZIONE del Beato Carlo Acutis 

 

La vita può essere breve ed è per tutti fragile, ma per Carlo andava vissuta nella sua 
pienezza senza sprecarla. Ripeteva: «Non io ma Dio» per indicare una vita che si de-
centrava, usciva da sé per incontrare il suo Altro. Gli piaceva ripetere: «Tutti nascono 
come degli originali, ma molti muoiono come fotocopie». È diventata famosa la sua 
frase: «L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo!». Dagli scritti e dalle riflessioni di 
Carlo, l’Eucaristia è anzitutto il «sacrificio» di Dio in favore dell’uomo. Una convinzione 
che lo porta a vedere il mondo con gli occhi di Dio.  
La forza che scaturisce dall’adorazione fa comprendere a Carlo che il corpo di Cristo 
oltre a stare nell’Eucaristia, è nelle persone che si amano: poveri, piccoli, forestieri, 
ammalati, anziani, disabili, persone sole. Per Carlo fare elemosina e aiutare quanti 
hanno bisogno nasce dalla capacità di adorare. I soldi che risparmia li regala ai poveri, 
agli anziani, alle suore di clausura, ai sacerdoti, agli extracomunitari.  
Per Carlo «La conversione non è altro che lo spostare lo sguardo dal basso verso l’alto, 
basta un semplice movimento degli occhi.» 
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TREDICESIMA STAZIONE: Gli apostoli con Maria attendono nel cenacolo lo Spirito Santo 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

LETTURA 

 

«Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a 

Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città salirono al 

piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo 

e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelòta e Giuda di 

Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune 

donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui.» (At 1,12-14) 

 

ESORTAZIONE della Serva di Dio Maria Cristina Mocellin 

 

«Caro Riccardo, tu devi sapere che non sei qui per caso. Il Signore ha voluto che tu nascessi 

nonostante tutti i problemi che c’erano. Papà e mamma, puoi ben capire, non erano molto 

contenti all’idea di aspettare un altro bambino, visto che Francesco e Lucia erano molto 

piccoli. Ma quando abbiamo saputo che c’eri, ti abbiamo amato e voluto con tutte le nostre 

forze. Ricordo il giorno in cui il dottore mi disse che diagnosticavano ancora un tumore 

all’inguine. La mia reazione fu quella di ripetere più volte: “Sono incinta! Sono incinta! Ma io 

dottore sono incinta!” Per far fronte alle paure di quel momento ci venne data una forza 

smisurata di volontà di averti. Mi opposi con tutte le mie forze al rinunciare a te, tanto che il 

medico capì già tutto e non aggiunse altro. Riccardo, sei un dono per noi. In quella sera, in 

macchina, di ritorno dall’ospedale, quando ti muovesti per la prima volta, sembrava che tu mi 

dicessi: “Grazie, mamma, che mi vuoi bene!” E come non potremmo non volertene? Tu sei 

prezioso, e quando ti guardo e ti vedo così bello, vispo, simpatico… penso che non c’è 

sofferenza al mondo che non valga la pena per un figlio. Il Signore ha voluto ricolmarci di 

gioia: abbiamo tre bambini stupendi, che, se Lui vorrà, con la sua grazia, potranno crescere 

come Lui vuole. Non posso che ringraziare Dio perché ha voluto farci questo dono grande, 

che sono i nostri figli. Solo Lui sa come ne vorremmo altri, ma per ora è davvero impossibile.» 

24 settembre 1995 
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QUATTORDICESIMA STAZIONE: Gesù risorto invia sugli apostoli lo Spirito Santo 

 

L. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 

T. Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo.  

 

LETTURA 

 

«Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso 

luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, 

e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si 

dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo 

e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. 

Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il 

cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li 

sentiva parlare la propria lingua.»  

(At 2,1-6) 

 

ESORTAZIONE della Venerabile Sandra Sabattini 

 

 

Ha scritto nel diario: “Se Dio non esistesse sarei disperata”. La cosa che mi stupiva è 

che non era una posizione intellettuale o filosofica, ma una coscienza profonda al limite 

del dolore. Sentiva che non bastava una vita da buoni cristiani, fatta di morale, di 

equilibrio e di scelte opportune. Il Signore è il Dio della nostra vita e solo il sentirsi 

completamente in Lui le dava pace e gioia, Una volta mi ha scritto su di un piccolo 

sacchettino di cioccolatini: “L’uomo in realtà, è una creatura modesta e diventa grande 

solo quando rinuncia all’orgoglio e diventa uno con Dio. Una goccia separata 

dall’oceano non serve a granché, ma rimanendo nell’oceano ha la sua parte nel 

sostenere la mole di una nave… Dobbiamo lottare finché tutto il nostro ego si annienti 

e siamo assorbiti nell’Infinito. Dobbiamo stare ogni giorno davanti a Dio a mani vuote, 

come mendicanti”. 
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