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1. METTI A FUOCO L’OBIETTIVO:

CHE COSA RENDE 
UNA VITA STRAORDINARIA?

2. SOLCA IL CIELO

Sei unico! Sei unica!
Che tu sia dritto, storto, curvo (come i grattacieli di City Life)
quel che conta è solcare il Cielo!

Fate una foto di gruppo, avendo per sfondo le “Tre Torri” 
e pubblicatele su Instagram

Per questa e altri post e storie
menzionate @fondazioneoratorimilanesi

Usate l’hashtag #nottedeisanti

Iniziano cose straordinarie
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INNO ANNO STRAORDINARIO ADOLESCENTI
Un sogno per te 
(Oratori di Bresso e Lainate)

Apri il tuo sguardo sul mondo,
miglior fonte d’ispirazione
per un disegno stupendo che ti abbraccerà.
Sentiti parte di un tutto
e unico in mezzo a un milione,
credi che quando cadrai 
Lui ti sosterrà.

Rit. E C’È GIÀ UN SOGNO PER TE
 E CHI SOGNA TI È ACCANTO,
 E TUTTO AVRÀ SENSO PERCHÉ 
 CHI AMA TROVA SENSO NEL VIAGGIO.
 E CI SARÀ, CI SARÀ L’UMANITÀ INTERA
 A CRESCERE CON TE.
 MA CI SARAI, CI SARAI SOLTANTO TU
 A SCEGLIERE.

Tendi l’orecchio a quel grido,
un forte richiamo d’amore,
e la sua eco sarai per l’umanità.
Guarda e comprendi che è dentro di te
la ragione di tanto cercare:
è fame di volti e di sguardi,
è sete di Dio.

Rit. 
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3. DAVVERO STRAORDINARI

Matteo Farina
(19 settembre 1990 – 24 aprile 2009)

Matteo è un ragazzo vivace e curioso. Vuole scoprire tutti i lati belli della vita. 
Gli piace studiare e ama lo sport. Eredita da suo padre una forte passione per 
la musica, a tal punto che fonda una band con i suoi amici e suona diversi stru-
menti. È legatissimo a sua sorella Erika. Ha una ragazza che ama tantissimo. Gli 
piace la chimica e l’interesse per le risorse energetiche: si rende conto che biso-
gna fare qualcosa per l’ambiente e per il «creato» e, per questo, sceglie l’istituto 
tecnico per continuare i suoi studi alle superiori e pensare di impegnare così 
il suo futuro. È un buon amico per tutti. Sa ascoltare e non giudica. È sempre 
allegro, senza mancare mai di rispetto. In piazza a Brindisi è lui che intrattiene 
gli altri con la sua musica e le sue battute. Una delle sue caratteristiche è la 
dolcezza, la gentilezza e il garbo, che ha esercitato fin da bambino e che sa 
usare anche quando prende posizione per difendere i più deboli, quelli presi 
in giro dagli altri. Matteo non si tira indietro e risponde con la gioia di vivere. 
Non si tira indietro anche quando scopre di avere un tumore al cervello, a soli 
tredici anni. Ma lui, con coraggio, decide di non perdere la speranza e affronta 
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operazioni e cure con grande forza. Dopo due anni altalenanti fra passi in avanti 
e disillusioni, Matteo sembra stare bene e si ributta al cento per centro nella vita 
di tutti i giorni, in mezzo alle sue passioni, recuperando negli studi, non dimen-
ticandosi di nessuno e nemmeno dei più poveri. È così capace di coinvolgere 
anche i suoi familiari che riesce con loro a promuovere un fondo che sosterrà 
le Missioni in Africa. Vive le scuole superiori così, con grande maturità e fede. 
Una fede ricevuta da bambino, cresciuta nella sua comunità e nella costanza 
della vita sacramentale. Serve all’altare, si confessa, prega spesso il Rosario, 
partecipa all’Eucaristia, ammira san Francesco d’Assisi e si sforza di imitarlo 
nell’attenzione agli ultimi, nell’ammirazione verso il creato, nella vita di preghiera 
e nel costante riferimento a Dio, che si ritrova nelle parole scritte nei suoi diari e 
nelle sue riflessioni. Alla fine delle superiori, non riesce a conseguire la maturità, 
perché il male ritorna inesorabile; le cure si fanno sempre più pesanti. Lascia 
la sua Brindisi e vive gli ultimi mesi in una clinica in Germania. Anche se le sue 
condizioni erano peggiori di quelle degli altri ricoverati, era lui a confortare e a 
infondere fiducia e forza, sino alla fine.
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San Salvador – The Sun
Ci sono cose di me che non mi spiego 
e non vedo vie che dicano chi sono io, veramente
Non so, mi specchio in un passato che oggi non c’è 
ma c’è una faccia che si chiede, chi sei?
La luce schiude intenti che oggi non vuoi
Se dunque cambi il passo nelle cose che sei 
qui non c’è acceso e spento 
e quel che esiste - lo sai - vince solo quello

E DUNQUE, CHI SEI?
LA NOTTE SOGNI FACCE
CHE OGGI NON HAI
MA CHE SAI SONO LÌ NASCOSTE DENTRO DI TE
LA VITA CHE SEI TI CHIEDE D’ESSERE TE
SOLO TE STESSO
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Ed è così che ho sentito questo intenso impulso
che salva la vita, che salva l’amicizia, che salva una casa
che salva continuamente
E che guida quest’anima alla sua sorgente

E DUNQUE, CHI SEI?
LA NOTTE SOGNI FACCE
CHE OGGI NON HAI
MA CHE SAI SONO LÌ NASCOSTE DENTRO DI TE
LA VITA CHE SEI TI CHIEDE D’ESSERE TE
SOLO TE STESSO

CHI SEI TU LO SAI
E NON C’È VOCE CHE TI TENGA
SOLO TU PUOI ALZARE IL VELO CHE NASCONDE QUELLO CHE SEI
NON C’È SUCCESSO CHE TI BATTE, MA LO VEDI?
HAI VINTO TU!
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Sandra Sabattini
(19 agosto 1961 – 2 maggio 1984)

Sandra, 23 anni, abitava a Riccione e studiava medicina. Aveva fatto lo scienti-
fico, faceva atletica e aveva la passione della pittura a olio. Era una persona ab-
bastanza tranquilla e riflessiva ma bastava un’imbeccata per aprire un dialogo, 
o addirittura un dibattito se l’argomento era la politica o questioni sociali. Anche 
lei aveva questa e altre domande simili nel cuore, e se le faceva continuamente. 
A Sandra piaceva e serviva scrivere, tanto che teneva un diario per annotare 
i suoi pensieri e quello che le accadeva. Anche se aveva talmente l’abitudine 
di scrivere che spesso se non aveva il suo diario con sé, si faceva bastare dei 
pezzetti di carta su cui scrivere un pensiero prima che scappasse via, nella sua 
mente fitta di riflessioni. Quando aveva 12 anni, le viene proposto di partecipare 
alle attività della Comunità Giovanni XXIII (un gruppo che si occupa di aiutare 
persone in difficoltà, specialmente in condizioni di povertà, disabilità o dipen-
denza da droghe) e questa decisione ha segnato un momento di svolta nella sua 
vita. Sandra accetta quindi una proposta. In questo cammino, Sandra scopre il 
servizio per gli altri. Sandra si dedica al servizio con la Comunità Giovanni XXIII: 
andava a scuola, usciva con gli amici e il ragazzo e partecipava alle attività 
dell’oratorio e una parte del suo tempo libero era dedicata proprio a questo ser-
vizio. Sandra era una persona molto riservata, rifletteva molto e agiva in silenzio: 
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aveva capito che l’importante non è il successo, il risultato, essere il più bravo 
o il più bello ma essere veramente vivi dentro i fatti della vita (il campeggio con 
l’oratorio, la maturità, le amicizie), intensamente, e non soltanto viventi, e dare 
un senso alla propria vita facendo qualcosa per gli altri e ha la certezza che nulla 
avvenga per caso. Sandra aveva un ragazzo, Guido, anche questa relazione era 
vissuto allo stesso modo, cercando qualcosa di vero. Sandra muore a 23 anni 
in un incidente stradale proprio mentre si recava alla Comunità in cui prestava 
servizio. 

Dal diario di Sandra
-  Ma io per cosa vivo? Se non ho questa risposta, sino ad ora ho soltanto 

trascorso passivamente la vita. 

-  Ho avuto un po’ di pace, serenità per due giorni, poi, di nuovo la crisi: 
sono e sarò sempre un punto interrogativo.

-  L’importante non è ciò che faccio, ma ciò che vivo in quel che faccio. 

-  Sandra, ama ogni cosa che fai. Ama fino in fondo i minuti che vivi, che ti 
son concessi di vivere. Cerca di sentire la gioia del momento presente, 
qualunque sia, per non perdere mai la coincidenza. 

-  Siamo fortunati ogni attimo merita di essere vissuto e se si dovesse 
morire varrebbe la pena anche di perdere la vita.
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Marco Gallo
(7 marzo 1994 – 5 novembre 2011)

Marco ha un gran desiderio di cose che durano per sempre. In una vacanza in 
California con la famiglia costringe i genitori a raggiungere la foresta dove vive un 
albero che ha più di 4800 anni, di nome «Matusalemme» per provare l’ebrezza 
di stare vicino a qualcosa che sembra superare il tempo: «vi rendete conto?», 
dice ai suoi. La ricerca dell’infinito, del senso vero delle cose e di una felicità 
che non si esaurisce è stato il motivo dei suoi scritti, delle sue letture, della sua 
condivisione con amici che non potevano che essere «amici veri», perché «solo 
nella verità» avrebbe potuto cercare ciò che è vero. Marco è un tipico adolescente 
per cui «nulla può bastare», scrive sui banchi e sui muri, sperimenta le scalate e 
le corse, continua a sfidare sé stesso e ad andare oltre le convenzioni. A sedici 
anni, senza permesso, farà un viaggio da solo con la sua moto dalla Liguria, sua 
terra natale a Monza, la città che ha abitato negli ultimi suoi anni, frequentando il 
liceo scientifico a Carate Brianza. Si perse e suo padre ritrovandolo gli diede un 
bello schiaffo sul casco: «me lo merito», rispose. Il suo desiderio è sempre stato 
quello di «afferrare la vita» senza sconti e senza compromessi, senza ritenersi mai 
pienamente soddisfatto, senza accontentarsi di risposte affrettate o di surrogati. 
Fin da bambino era così: sua nonna aveva detto bene che Marco «non finiva di 
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fare una cosa, che ne iniziava altre due!». Un adolescente dunque all’apparenza 
un po’ «spaccone», ma con un animo irrequieto, perché alla ricerca di Dio. Lo ha 
incontrato il suo Signore e, soprattutto negli anni delle superiori, ha vissuto il suo 
balzo in avanti nella fede, grazie anche all’esperienza di Gioventù Studentesca. 
Ora, verso i 15-16 anni, ciò che conta per Marco è il presente, anche nelle relazioni 
con i suoi genitori e le sue due sorelle e nelle amicizie: «Le persone che ti sono 
poste davanti ci sono per un motivo, perché è attraverso loro che sei destinato a 
conoscere di più il Mistero di Gesù». La sua vita negli ultimi anni ha una svolta, il 
suo volto si illumina, si sente sulla strada giusta nella sua «ricerca». A sua sorella 
continua a dire spesso: «Ma tu sei felice?». Sembrava che lui la felicità l’avesse 
finalmente incontrata. Era la conseguenza di una fede viscerale che si manifesta-
va dentro la vita di tutti i giorni. Ogni sera leggeva alcuni passi della Bibbia che 
teneva sul comodino. Ogni giorno sapeva di dover dare testimonianza: «Se hai 
una faccia da “salvato” gli altri incontreranno Cristo». Partecipa a Roma alla bea-
tificazione di Giovanni Paolo II, sente che l’invito a «non avere paura del Signore» 
pronunciato dal Papa è davvero la risposta. Commenta in una lettera: «“permet-
tete a Cristo di parlare all’uomo, solo Lui ha parole di vita, sì!, di vita eterna”. È 
come se, finalmente, qualcuno mi abbia capito». Pochi mesi dopo, esce al mattino 
con la sua moto per andare a scuola; muore investito da un’auto che usciva da 
un parcheggio. Misteriosamente, la notte prima scrive sul muro vicino al letto una 
frase del Vangelo: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo?». La sera la sua 
famiglia trova questa scritta che il giorno prima non c’era.

“Per me le grandi difficoltà sono state fatte e pensate da Dio non per crudeltà… 
ma per vedere se amavamo veramente Gesù, se eravamo veramente disposti a 
rischiare di morire per conoscere Gesù”         (Marco Gallo) 

Un sogno per te
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Chiara Luce Badano
(29 ottobre 1971 – 7 ottobre 1990)

Uno sguardo limpido, pieno di luce. Chi ha co-
nosciuto Chiara ha sempre descritto questo tratto 
del suo viso, associato a un bellissimo sorriso. 
Sono gli occhi di una innamorata della vita e di un 
Ideale, che lei riconosce nel volto di Gesù. Quan-
do lo ha incontrato? Fin da piccolissima grazie 
alla fede dei suoi genitori, che hanno atteso un fi-
glio per oltre dieci anni, accogliendo poi l’arrivo di 
Chiara non come “propria” ma innanzitutto come 
“figlia di Dio”. A nove anni Chiara partecipa con i 
suoi genitori a un “festival delle famiglie” a Roma 
promosso dal movimento dei focolari: ne conosce 
la fondatrice Chiara Lubich e rimane folgorata dal-
la sua testimonianza luminosa. 

A dodici anni partecipa a un congresso dei Gen (l’espressione giovanile del 
movimento dei focolari) e fa un salto di qualità, scegliendo di mettere il Vangelo 
al primo posto nella sua vita. E così cresce Chiara, in un piccolo paese dell’en-
troterra ligure, a Sassello. Con i suoi amici frequenta il “Bar Gina”, una delle 
poche “attrazioni” locali. È allegra e piena di vita; è capace di guardare negli 
occhi gli amici e di ascoltarli sempre con attenzione: molti si confidano con lei 
e apprezzano la sua profondità, mista a simpatia. Ama lo sport, pattina e gioca 
a tennis. È carina e molti ragazzi “le fanno il filo”, ma lei è sempre equilibrata 
nelle sue relazioni, cercando già da piccola l’amore vero e dimostrando di aver 
conosciuto l’Amore. Vive anche lei le difficoltà dell’adolescenza. Comprende, ad 
esempio, che anche la scelta dei vestiti è un modo di essere e comunicare, ma 
spesso fa fatica ad andare controcorrente. Forse sbaglia indirizzo scolastico, 
trova l’incomprensione di un’insegnante e perde un anno di scuola: viene boc-
ciata. Grazie alla sua migliore amica e al sostegno dei genitori si rialza da que-
sta caduta e si rimette in gioco. Dimostra disponibilità e attenzione verso tante 
persone. Fa assistenza alla casa di riposo del suo paese, ha attenzione verso 
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gli emarginati… sogna di diventare pediatra e di partire per l’Africa. E poi a 17 
anni arriva la sentenza di un tumore fra i più implacabili. Combatte e si affida a 
Dio. Quando perde l’uso delle gambe, dal suo letto, continua a trasmettere gioia 
e fiducia a chi le sta intorno. Ai moltissimi amici, ai medici, a chi le fa visita o la 
sente al telefono, dona il suo sorriso e la sua speranza. A Dio dice: «Se lo vuoi 
tu, Gesù, lo voglio anch’io». Offre letteralmente la sua vita per i giovani. Dal letto 
della sua malattia invita tutti i ragazzi e le ragazze a spendere bene la propria 
vita, perché è unica e irripetibile, dimostra di amare con il cuore: dice che è l’uni-
ca cosa che le resta per spingersi oltre i confini della sua stanza. Vuole che il suo 
funerale sia un momento di festa e così muore (ha voluto che il suo corpo fosse 
vestito con un abito da sposa), prima di compiere 19 anni. Le sue ultime parole 
sono rivolte alla mamma: «Mamma, sii felice perché io lo sono». Chiara, in una 
delle lettere che ha scritto a Chiara Lubich le chiede di “darle” un nome nuovo, 
che potesse “portare” nella sua malattia. Chiara le rispose: «Chiara Luce è il 
nome che ho pensato per te; ti piace? È la luce dell’Ideale che vince il mondo».

Che cosa ti rende luce ?
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LUCE – GEN ROSSO
Splendevi proprio qui
fra tante ma non lo sai
ancora piccola tu sei.
Riflesso, ombra, luce
ognuno ha un posto suo
ma tu cercavi di più.
Allora una calda brezza
ha preso entrambe le tue mani
e adesso nel tuo cuore ti dirà:

CORRI, CORRI 
BRILLA ACCANTO A ME
NELLA STESSA LUCE
CORRI, CORRI
BRILLA, BRILLA CHE
LUCE CHIARA E BELLA SEI.

La sera aspettava di
vederti sorridere
per sciogliersi nella tua luce.
E sempre sentivi che
da sola non eri mai
perché il sole, splende in te.
La brezza ora lo sai
soffia sempre accanto a te
e adesso dal tuo cuore si alzerà!

CORRI, CORRI
DIMMI CHE NON C’È
NULLA DA TEMERE!
CORRI, CORRI
BRILLA, BRILLA CHE
LUCE CHIARA E BELLA!
CORRI, CORRI
DIMMI CHE NON C’È
NULLA DA TEMERE!
CORRI, CORRI
BRILLA, BRILLA CHE
LA TUA LUCE ORA È IN ME!
LA TUA LUCE ORA È IN ME!

La tua luce con te
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4. CHIEDI DI VIVERE IN MODO STRAORDINARIO

con Carlo Acutis

Carlo Acutis diceva a sé stesso: «SANTO POTRESTI DIVENIRE ANCHE TU. 
BISOGNA VOLERLO CON TUTTO IL CUORE E SE NON LO DESIDERI ANCORA, 
DEVI CHIEDERLO CON INSISTENZA AL SIGNORE»

«Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso 
se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, 
voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me 
non potete far nulla… 
Se rimanete in me e le mie 
parole rimangono in voi, 
chiedete quello che volete 
e vi sarà fatto. In questo 
è glorificato il Padre mio: 
che portiate molto frutto e 
diventiate miei discepoli» 
(Giovanni 15, 4-5.7-8).
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CHIEDI DI VIVERE IN MODO STRAORDINARIO

23

C’è bisogno di pregare: 
stare con Gesù e adorarlo. Stare con Gesù 
e ascoltarlo. Stare con Gesù e diventare 
suoi amici. Stare con Gesù e porre do-
mande, piangere, ringraziare, chiedere 
perdono. Confidati con Gesù! Quan-
do sei lieto e quando sei triste, quando 
hai bisogno di una “luce” per capire cosa 
devi fare, quando in casa c’è un proble-
ma, quando hai sbagliato qualcosa e pro-
vi vergogna di te stesso… confidati con 
Gesù! Le scelte della vita sono risposta 
alla vocazione che dà senso all’esistenza, 
se stiamo con Gesù.

        lo Spirito Santo 
aiuterà a capire Gesù 
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5. VITA STRAORDINARIA, LA TUA!
INCONTRO CON IL VESCOVO

rimarrete nel mio amore

Entra alla presenza del Signore con la tua luce,
resta in silenzio e mettiti in ascolto,
lasciati illuminare dalla sua Parola.
Esci e vivi la tua vita straordinaria.

invito a una vita straordinaria
1 L. Sei entrato qui in questa chiesa insieme ai tuoi amici, ai tuoi 

compagni di viaggio. Ci sei entrato con un lumino acceso, por-
tando la tua luce. Sì, perché anche tu sei Luce. Luce che nel 
buio può trovare la strada, luce che nell’oscurità ha il coraggio 
di rimanere «accesa».
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2 L. Le vite straordinarie che abbiamo incontrato questa sera sono 
come dei «fari» che indicano un cammino possibile, un per-
corso che, anche se è stato colpito dal dolore, è carico di una 
gioia incontenibile. Tutte quelle vite di «santi adolescenti», nella 
loro straordinaria normalità, nascondono un segreto che è un 
legame di amicizia vero, un rapporto di fiducia autentico con 
Gesù, nostro compagno di viaggio nella vita di tutti i giorni.

1 L. Nessuno ti chiederà di vivere una vita diversa dalla tua, ma 
questa sera, ancora una volta, ti viene chiesto di restare con il 
Signore, di scegliere Lui, di vivere da suo discepolo e rimanere 
nel suo amore.

2 L.  Se scegli di ascoltare la sua Parola e di dire il tuo sì a Dio, la 
vita di tutti i giorni diventa straordinaria! Se scegli di seguire e 
mettere in pratica il comandamento dell’amore, sarai «beato» 
e tutto sarà possibile. 

capaci di amare, diciamo “si”
Ci alziamo

V.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T.  Amen.

V.  La pace sia con voi.
T.  E con il tuo spirito.
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F llowers1 L. Nella sua lettera agli adolescenti il nostro Arcivescovo Mario 
scrive: «Quello che vi rende adatti alla vita non è essere in-
telligenti, essere dei “mister simpatia”, essere la più bella del 
paese, essere il più bravo della classe, essere... essere... esse-
re... Non è questo che vi rende importanti e preziosi...  Quello 
che vi rende importanti, belli, preziosi è che voi siete capaci di 
amare!».

V.  Voi, cari fratelli e sorelle, così preziosi agli occhi di Dio, sce-
gliete Lui ancora una volta. Rinnovando la vostra professione 
di fede, voi potete confermare il vostro amore nei confronti del 
Signore. Lo potete fare perché siete capaci di amare, perché 
per primi siete stati amati. 

T. Io credo in Dio, 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. 
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Alleluia e poi
Chiama ed io verrò da te:
Figlio nel silenzio mi accoglierai.
Voce e poi la libertà,
nella tua parola camminerò.

Rit. ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!
 ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!

Vangelo
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.   15, 9-17
Gloria a te, o Signore.

In quel tempo. Il Signore disse ai suoi discepoli: «Come il Padre 
ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come 
io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 
amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come 
io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la 
sua vita per i propri amici.
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Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo 
più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma 
vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 
l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto 
voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, 
ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

QUALE VITA STRAORDINARIA?
IN ASCOLTO DEL VESCOVO

PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Amen.
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RIMANETE NEL SUO AMORE
BENEDIZIONE
V.  Dio, Padre onnipotente,
 benedici e guarda queste figlie e questi figli
 che hai chiamato a Te e hai reso discepoli del tuo Figlio.
 La tua gloria scenda su di loro, la tua grazia sia nei loro cuori,
 perché l’amore che ricevono da Te
 li renda ogni giorno capaci di amare.
 Vivano la vita straordinaria che gli hai donato,
 sempre in compagnia del Signore Gesù,
 amico e compagno di viaggio, 
 Redentore che salva, perdona, dà gioia piena
 e 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.
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Mani
Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo
Sapessi quante volte guardando questo mondo
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti
diventasse culla per chi non ha più madre...

MANI, PRENDI QUESTE MIE MANI,
FANNE VITA, FANNE AMORE
BRACCIA APERTE PER RICEVERE... CHI È SOLO
CUORE, PRENDI QUESTO MIO CUORE,
FA’ CHE SI SPALANCHI AL MONDO
GERMOGLIANDO PER QUEGLI OCCHI
CHE NON SANNO PIANGER PIÙ.

Sei tu lo spazio che desidero da sempre,
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa’ che le mie strade si perdano nel buio
ed io cammini dove cammineresti Tu.
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità
Strumento fa che sia per annunciare il Regno
a chi per queste vie Tu chiami Beati...

MANI, PRENDI QUESTE MIE MANI,
FANNE VITA, FANNE AMORE
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BRACCIA APERTE PER RICEVERE... CHI È SOLO
CUORE, PRENDI QUESTO MIO CUORE,
FA’ CHE SI SPALANCHI AL MONDO
GERMOGLIANDO PER QUEGLI OCCHI
CHE NON SANNO PIANGER PIÙ.

Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell’asfalto di città
Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare
ci hai chiamati siamo tuoi cammineremo insieme...

MANI, PRENDI QUESTE NOSTRE MANI,
FANNE VITA, FANNE AMORE,
BRACCIA APERTE PER RICEVERE CHI È SOLO;
CUORI, PRENDI QUESTI NOSTRI CUORI,
FA’ CHE SIANO TESTIMONI CHE TU CHIAMI
OGNI UOMO A FAR FESTA CON DIO.

    Gesù non sempre dà risposte. 
Chiede di stare con lui:     

        lo Spirito Santo 
aiuterà a capire Gesù 

e le sue parole. 
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