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CANTO:  Sono qui a lodarti 
 
Luce del mondo nel buio del cuore, | vieni ed illuminami. | Tu mia sola 
speranza di vita, | resta per sempre con me. 
 

Sono qui a lodarti, | qui per adorarti, | qui per dirti che tu sei il mio 
Dio. | E solo Tu sei Santo, | sei meraviglioso, | degno e glorioso sei 
per me. 
 

Re nella storia e Re nella gloria | sei sceso in Terra fra noi. | Con umiltà il tuo 
trono hai lasciato | per dimostrarci il tuo amore. 
 

Sono qui a lodarti….  |  Io mai saprò quanto ti costò, li sulla croce 
morir per me  |  Sono qui a lodarti… 
 
 
SEGNO DI CROCE 
 
SALUTO DEL DON 
 
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO: Spirito di vita 
 
Spirito di vita illumina le menti, | Spirito di pace e di unità; | tu sei la sorgente 
viva dell'amore, | tu sei fuoco vivo dall'eternità.  
 

Donaci sapienza, dona la tua pace. | Sei nel desiderio di libertà: | riempici di 
luce, colmaci di carità. | Spirito d'amore, scendi su di noi, | manda i tuoi doni: 
noi crediamo in te.  
Fonte di speranza, parla al nostro cuore, | parlaci di pace e di libertà. | Guida 
i nostri passi nel buio della notte, | dona la tua grazia, noi speriamo in te: | 
riempici di luce, colmaci di carità. 
 

Spirito di intelletto e di saggezza, | Spirito d'amore, dona ai tuoi 
fedeli | la gioia di vivere nell'unità: | noi crediamo in te, Spirito 
Santo. | Spirito di intelletto e di saggezza, | Spirito d'amore, dona 
ai tuoi fedeli | la gioia di vivere nell'unità: | noi crediamo in te, 
Spirito Santo.  
 

Spirito di forza, dona la sapienza, | e conosceremo la tua verità; | colmi 
l'universo della tua presenza, | regnerà l'amore in chi ti incontrerà.  
 

Oggi a noi riveli il senso del cammino, | Dio della storia e dell'umanità: | 
riempici di luce, colmaci di carità. | Spirito di intelletto e di saggezza ... | 
Venga il tuo regno dentro il nostro mondo, non lasciarci soli, | resta accanto a 
noi! 



 

Nutrici ogni giorno con la tua Parola | e cammineremo nella fedeltà. | 
Porteremo al mondo la gioia del | Vangelo, uniti dall'amore: tu ci salverai! | 
Riempici di luce, colmaci di carità. 
 
 
 
ASCOLTO DEL VANGELO 

(Lc 7,11-17) 
Dal racconto del vangelo di Luca. 
 
11 In seguito Gesù andò in un villaggio chiamato Nain: lo accompagnavano i 
suoi discepoli insieme a una gran folla. 12 Quando fu vicino all'entrata di quel 
villaggio, Gesù incontrò un funerale: veniva portato alla sepoltura l'unico figlio 
di una vedova, e molti abitanti di quel villaggio erano con lei. 13 Appena la 
vide, il Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non piangere!». 
14 Poi si avvicinò alla bara e la toccò: quelli che la portavano si fermarono. 
Allora Gesù disse: «Ragazzo, te lo dico io: àlzati!». 15 Il morto si alzò e 
cominciò a parlare. Gesù allora lo restituì a sua madre. 
16 Tutti furono presi da stupore e ringraziavano Dio con queste parole: «Tra 
noi è apparso un grande profeta!». Altri dicevano: «Dio è venuto a salvare il 
suo popolo». 17 E la notizia di questi fatti si diffuse in quella regione e in tutta 
la Giudea. 

Parola del Signore 
 
LA PAROLA DEL DON 
 
 
MUSICA DI RIFLESSIONE: Only time (Enya) 
 
 
TESTIMONIANZE 
 
Introduzione: Arrivate, come tutti voi, alla celebrazione della loro Cresima 

dopo un cammino di preparazione, a nome dei vostri 
Catechisti, questa sera Caterina e Valentina ci raccontano il 
ricordo e l’emozione che hanno provato il giorno in cui 
hanno confermato la loro fede. 

 
Caterina Eusepi Mi vengono i brividi nel pensare quanto tempo è passato 

dalla mia Cresima. Eppure mi sembra ieri che andavo 
incontro al Vescovo con le mani tremanti e piene di 



emozione. Spero veramente che io possa aver trasmesso ai 
voi, Ragazzi, tutto quello che hanno dato a me i miei 
catechisti, perché è grazie a loro che sono la persona che 
sono adesso. In particolare devo ringraziare l'Angi e Peppe 
che mi hanno veramente cambiato la vita. Guardando i 
miei ragazzi, a voi del 2001, vedo in loro la stessa luce 
negli occhi che avevamo noi alla loro età e spero con tutto 
il cuore che anche per loro i prossimi anni possa essere 
splendidi e luminosi come sono stati per noi. 

 
Valentina Seri Quattro anni fa ero al vostro posto e non vedevo l’ora di 

esserci. Ero emozionatissima e sinceramente, a ripensarci 
non so perché, solo adesso dopo qualche anno ho capito 
veramente il significato di quel giorno. 

 É stato un cammino lungo, un cammino pieno di momenti 
talmente emozionanti che solo al pensiero mi viene la pelle 
d’oca. È stato un cammino che mi ha dato la possibilità di 
conoscere persone nuove tutte da scoprire. 

 In questo cammino la mia meta era sempre Gesù; erano 
sempre le persone che in un modo o in un altro me lo 
hanno fatto conoscere. 

 Arrivata al giorno della Cresima, in quell’anno la vera 
importanza che aveva non l’ho capita benissimo; ma 
adesso, a distanza di anni, dopo aver fatto questo 
cammino di catechista con voi ragazzi, capisco che è una 
delle cose più belle che ti fanno conoscere Gesù! La 
Cresima non è un giorno, è tutti i giorni! 

 Vorrei che questo per voi non sia la fine di un cammino di 
preparazione, ma l’inizio di un grande viaggio, fatto di 
persone amiche, situazioni da scoprire e che vi metteranno 
alla prova! Non abbiate mai paura di vivere! Amate la vita. 

 Ma non è finita qui, perché poi, dopo la Cresima, inizia il 
cammino della vita. 

 
 
TESTIMONIANZE SUI SETTE DONI 
 
Giovanni Nicotra I sette doni dello Spirito santo, che riceviamo il giorno della 

Cresima, si manifestano concretamente nella vita di 
ciascuno di noi, attraverso le persone che ci camminano 
accanto e ci aiutano ad affrontare la quotidianità della 
nostra storia suggerendoci sempre la cosa giusta! 



 Lo Spirito Santo, attraverso il suoi sette doni, entra nella 
nostra persona, in particolare nelle nostre menti e nei 
nostri cuori per essere luce e guida in tutte quelle 
situazioni dove abbiamo bisogno di essere sorretti, dove 
dobbiamo affrontare delle scelte o dove dobbiamo essere 
noi, una spalla per chi ha bisogno del nostro aiuto! 

 Il dono della Sapienza, fa sì che ognuno di noi guardi le 
cose con lo stesso Amore con le quali le guarda Dio, il 
dono dell'Intelletto ci aiuta a capire, ciò che ci sta attorno, 
con l'intelligenza di Dio, il dono del Consiglio ci fa essere 
dei buoni testimoni secondo la logica di Gesù, il dono della 
Fortezza ci fa trovare in Gesù la forza e l'entusiasmo per 
affrontare la nostra quotidianità, io dono della Scienza, ci 
porta a cogliere la bellezza che ci circonda con lo stesso 
stupore di Dio, il dono della Pietà ci rende tutti i giorni 
persone felici con l'Amicizia di Dio ed infine il dono del 
Timore di Dio che ci fa sentire amati talmente tanto da Dio 
da lasciarci abbandonare al suo abbraccio di Padre ! 

 
 
 
PRIMO DONO: "il cammino" 
 
testimonianza: Lucia Serafini (Animatrice G 97) 
 
Lucia Lo Spirito Santo con i suoi 7 doni ci sembra così distante a 

volte... Siamo così abituati a pensare alle cose materiali 
che ci fa confusione qualcosa che non si tocca, non si 
misura, non si pesa.. 

 Nel 2012 don Sergio ci ha affidato il Gruppo G97, ora a 
distanza di 4 anni, preparare insieme questa veglia, ci ha 
fatto ripensare com’eravamo; da che cosa siamo partiti. 
Oggi questa veglia con voi ci serve per capire che lo Spirito 
Santo, con i suoi 7 doni, ha aiutato i nostri ragazzi a 
gettarsi nell'avventura del dopo Cresima, ad affidarsi ad 
occhi chiusi ai sei animatori che si sono trovati accanto... 
già ad occhi chiusi... ed è logico, lo Spirito Santo guarda 
con gli occhi del cuore! 

 Oggi siamo qui, 
 siamo qui per passare il testimone, 
 siamo qui e siamo contenti di esserci... per voi! 



 siamo qui per trasmettervi quello che ci ha dato negli anni 
il cammino del dopo cresima, 

 siamo qui con voi, perché certe emozioni è meglio viverle 
con tutti piuttosto che condividerle solo con poche 
persone! 

 
gesto: il forziere 
 Questo è il nostro tesoro, il forziere, che simbolicamente vi 

doniamo questa sera. Esso rappresenta il nostro cammino, 
tutto il percorso che abbiamo fatto. Ora vediamo 
chiaramente che quello che quattr’anni fa era il nostro 
futuro, oggi è la nostra storia! 

 
musica: Lo strano percorso (Max Pezzali) 
 
 
 
SECONDO DONO: "la condivisione" 
 
testimonianza: Ginevra Burattini (Gruppo G 97) 
 
Ginevra Con l'arrivo della Cresima ci si trova davanti alla fine di un 

percorso e all'inizio di un altro. Fino ad ora sono state fatte 
delle bellissime esperienze e sono state vissute mille 
emozioni; vi posso assicurare però che da qui inizia il bello. 

 Una volta fatta la Cresima troverete di fronte a voi un 
cammino che vi farà crescere, facendo piccoli passi alla 
volta. Conoscerete persone nuove e ne lascerete indietro 
delle altre, capirete tante cose, ma avrete anche tanti punti 
interrogativi da risolvere, che vi renderanno sempre più 
curiosi e che vi stimoleranno a continuare questo 
percorso... Un percorso fatto in compagnia, ma dove 
ciascuno di voi è di grande importanza l'uno per l'altro. 

 
gesto: alcuni pezzi di legno 
 Seduti intorno a un falò, ci si scalda e ci si conosce in 

profondità. Seduti intorno a un falò ci si confronta e ci si 
avvicina. Seduti intorno a un falò vi auguriamo che possa 
accendersi anche il vostro fuoco! 

 
musica: La notte (Arisa) 
 



TERZO DONO: "la serenità e l'amore" 
 
testimonianze: Giacomo Licci (Gruppo G 97) 
 Francesco Pio Abatini (Gruppo G 97) 
 
Giacomo Quando ho deciso di percorrere questo cammino ero 

ancora un ragazzo insicuro sulle mie scelte e anche sulle 
mie potenzialità, e non avevo rapporti molto stretti con gli 
altri. Tuttavia ho comunque deciso di cogliere l'attimo e 
provarci consapevole del fatto che lo avrei affrontato con 
animatori che non conoscevo. 

 Ancora mi stupisco quanto sono cambiato da quella volta. 
Se un tempo mi sentivo perso ora ho trovato il mio scopo 
nella vita. Ho qualcosa per cui lottare e ho imparato anche 
ad essere più aperto e socievole. 

 Tutto questo è stato possibile grazie a quegli "sconosciuti", 
gli animatori, che nel tempo sono diventati parte della mia 
vita. Ogni giovedì sera era come se avessi il bisogno di 
incontrarli e confrontarmi non solo con i miei coetanei, ma 
anche con loro, perché gli animatori si sono dimostrati 
capaci di capire i miei problemi e le mie debolezze. Hanno 
cercato di aiutarmi. Incontro dopo incontro hanno scavato 
dentro di me e mi hanno mostrato il mio potenziale, 
sempre e solo con la voglia di stare bene tra noi, anche se 
soltanto per una sera appena. 

 Perciò quello che auguro a ognuno di voi per questo 
cammino, è quello di incontrare persone meravigliose come 
i nostri animatori, persone che lasceranno qualcosa dentro 
di voi, qualcosa che molte volte diamo per scontato, 
dimenticando il suo vero valore, l'AMORE". 

 
 
Francesco Ciao Ragazzi, tra pochi giorni raggiungerete un traguardo 

molto importante per la vostra vita, segnando la fine di un 
bellissimo percorso; ma non preoccupatevi, se si è chiusa 
una porta già si è aperto un portone. 

 Per me si è aperto un grandissimo portone: nel Gruppo dei 
‘97 ho conosciuto persone importantissime, che hanno 
segnato e segneranno parte della mia vita. Educatori e 
nuovi amici mi hanno riempito il cuore di gioia con la loro 
semplicità e bontà, creando un gruppo unito e solito. 

 Insieme abbiamo passato dei gran momenti e compiuto 



bellissimi gesti. Senza mai pensarci troppo, abbiamo fatto 
del bene per noi e per altri intorno, con la spensieratezza e 
la felicità di un bambino che cammina con un gelato mano 
nella mano con il proprio nonno. 

 Un'altra caratteristica che mi ha colpito del mio Gruppo ’97 
è stato il modo in cui sono stati impostati ed organizzati 
vari momenti di gioco e riflessione. Gli animatori, pur 
avendo preparato incontri pesanti (in senso buono) e 
delicati, lo hanno fatto con tranquillità, perché ormai 
eravamo diventati una cosa unica. 

 Quindi, Ragazzi, vi do un consiglio: la semplicità e l'altro 
ingrediente, che dovrete indovinare, è un pilastro 
fondamentale per svolgere un bellissimo percorso pieno di 
emozioni vere. 

 
gesto: due tazze 
 Il gruppo per noi è tutto, e diciamocelo... vi regaliamo 

queste 2 tazze che sembrano dire: "cosa c'è di più bello 
che ritrovarsi insieme nelle fredde sere d'inverno con una 
tazzona di cioccolata calda con la panna?!" 

 
musica: Closing time 
 
 
 
QUARTO DONO: "la fiducia" 
 
testimonianza: Federico Alesi (Gruppo G 97) 
 
Federico Ciao, Ragazzi! 
 Sto per portarvi la mia testimonianza... un racconto che 

avete già sentito tante volte ma che non è mai abbastanza, 
e ve lo ripeto, perché vorrei che faceste la scelta giusta: 
quella di continuare, ma anche di intraprendere uno 
stupendo cammino di fede! 

 Il mio cammino del dopo-cresima, come quello dei miei 
amici, è cominciato quattro anni fa con qualche piccola 
new entry: i miei superspeciali animatori! Conoscere loro è 
stata la cosa migliore che mi potesse capitare. Nella mia 
esperienza personale sono stati dei punti fermi, persone su 
cui potevo sempre contare, perché sapevo che nel 



momento del bisogno non mi avrebbero mai negato un 
consiglio! 

 Con il proseguire degli incontri si creavano legami sempre 
più forti sia con gli animatori sia con gli altri ragazzi del mio 
gruppo, con i quali magari non c'era niente di più di un 
semplice "ciao", e che invece ho imparato a conoscere 
meglio e ad apprezzarli! 

 Questi quattro anni dopo la Cresima sono stati anni 
INTENSI di emozioni, che abbiamo vissuto come gruppo e 
che a me personalmente hanno segnato tantissimo. 
Davvero penso che non me le scorderò mai! 

 Poi è normale, molte persone si sono perse lungo la strada, 
diventando come uno sfondo, che passa in secondo piano, 
ma senza quello sfondo e quei legami instaurati con le 
persone che ci hanno abbandonati sono sicuro che il mio 
cammino di fede non sarebbe stato lo stesso! 

 Potrei andare avanti all'infinito a parlarvi di tutte le cose 
stupende che ho vissuto in questi quattro anni, ma per 
questo faremo una chiacchierata un'altra volta, se siete 
curiosi. Ora voglio solo dirvi di non prendere la Cresima 
come la fine di un percorso di fede, ma come il trampolino 
di lancio per un cammino a un livello superiore. Non 
perdete mai la grinta e la voglia di mettervi in gioco fino 
all'ultimo! 

 Io oramai sono giunto al termine di questo cammino del 
dopo cresima e posso dirvi con certezza che è un po’ come 
la scuola elementare: sai il primo giorno di prima 
elementare quando tua mamma ti accompagna a scuola 
piangi perché hai un po’ paura di quello che ti aspetterà, 
ma poi quando arrivi all'ultimo giorno di quinta piangi 
perché sai che è finito quel bellissimo periodo della tua 
giovinezza, in cui hai creato un legame con le maestre, le 
prime morosine e le marachelle con gli amici! 

 Comunque, detto questo sono sicuro che farete la scelta 
giusta e se posso darvi un consiglio... nell'indecisione 
buttatevi e mettetevi in gioco! Chissà, magari troverete un 
nuovo cammino di gruppo che proprio non vi aspettavate! 

 Un bacio! Fede 
 
gesto: il chiodo 
 Un falegname che sta costruendo una casa batte con un 

martello un chiodo, che non regge e si piega, di sicuro 



questo falegname non smetterà di costruire la propria 
casa... Il chiodo che vi doniamo rappresenta il sostegno e 
la fiducia che non dovete mai perdere nel costruire la casa 
del vostro gruppo! 

 
musica: Da adesso in poi (Ligabue) 
 
 
 
QUINTO DONO: "l'amicizia" 
 
testimonianza: Davide Masciale (Gruppo G 97) 
 
Davide Quale valore crediate che nella vita sia fondamentale? 
 Beh, se dovessi rispondere alla seguente domanda 

risponderei che è l'AMICIZIA. Non è soltanto un 
sentimento, ma una vera e propria ricchezza. 

 Dico questo perché è grazie all'amicizia che ho scoperto 
una parte della mia felicità. 

 Ho avuto la fortuna di prendere la scelta giusta quattro 
anni fa: quello di intraprendere la strada del dopo cresima. 

 É stato un periodo bellissimo, fatto di alti e bassi, che ci 
hanno formato moralmente, legandoci come una famiglia. 
Posso dire perciò che le parole di amicizia e famiglia si 
potrebbero usare allo stesso modo se il sentimento è vero. 

 Ragazzi, non vi sto costringendo dicendovi queste parole: 
non dovete continuare il cammino del gruppo se avete 
dentro il sentimento del menefreghismo. Illudereste 
soltanto i vostri animatori e i vostri amici, che credono in 
questo valore. 

 Se invece sentite che qualcosa che si muove nel petto, un 
sentimento di felicità nel vedere i volti dei vostri amici, Beh, 
allora vuol dire che vi siete messi in cammino per 
rafforzare questa futura fratellanza tra voi. 

 L’amicizia vale sicuramente la pena di essere qui. 
 
gesto: la cornice 
 In questi anni vissuti insieme abbiam fatto così tante 

esperienze, immortalate in migliaia di foto, che auguriamo 
anche a voi di riempire questa cornice con sorrisi, abbracci 
e gesti di amicizia sincera! 

 



musica: L'amicizia (Povia) 
 
 
 
SESTO DONO: "l'unione" 
 
testimonianza: Nicholas Sabbatini (Gruppo G 97) 
 
Nicholas In questa vita non sempre va come speriamo, molte volte 

vi ritroverete a combattere un nemico invisibile e ad 
affrontare un dolore immenso...; ricordatevi che questo 
aiuta a crescere, perché solo quando tocchiamo il fondo 
possiamo prendere lo slancio per il cielo. 

 La Forza è una dono prezioso che si manifesta in modi 
diversi, dipende dalle situazioni. Alcune volte è una cosa 
che viene dall'interno di se stessi, mentre altre volte si 
trova nei legami. Non abbiate paura di aprirvi agli altri, 
perché solo così potrete trovare in loro dei pilastri, una 
seconda famiglia a cui affidarvi d'ora in poi. 

 La Chiesa, o meglio gli animatori, per alcuni di voi non 
avranno più significato, mentre per altri diverranno un 
punto fermo, una spiaggia in cui sarete sempre i 
benvenuti. 

 Il nostro Gruppo ’97 è una dimostrazione di questo dono, 
perché in questi 4 anni abbiamo avuto tante esperienze sia 
belle sia brutte, sia singolarmente sia di gruppo, il tutto 
affrontandole sempre con il conforto, con il rispetto e con 
la fiducia. È tutto ciò è stato possibile grazie al legame che 
abbiamo creato tra noi ragazzi e con gli animatori, con 
tempo e sudore, portandoci fino a qui e, che ci 
accompagnerà per il resto della vita, se non fisicamente, 
ma sentimentalmente, cioè con tutto il cuore. 

 
gesto: la corda 
 Provate a chiudere gli occhi, Ragazzi, e immaginate di 

essere legati insieme, tutti 64 da una corda lunghissima... 
 Ve la doniamo, perché ogni volta che la vedrete possiate 

pensare che esiste ed esisterà sempre questo legame tra di 
voi! 

 
musica: Gli immortali (Jovanotti) 
 



SETTIMO DONO: "la Fede" 
 
testimonianza: Manuela Pazzaglia (Animatrice G 97) 
 
Manuela Sì, ancora una volta l'esserci fidati di Te, Signore, di esserci 

lasciati portare e condurre dove non sapevamo, è bastato 
per darti la possibilità di restare con noi e di continuare a 
meravigliarci di Te. 

 Quattro anni fa, come famiglia abbiamo dato la nostra 
disponibilità ad accompagnare un preziosissimo tassello di 
giovani della nostra Comunità, nel loro cammino di ricerca 
di Te: i giovani del ’97. 

 Accogliendoli e facendogli spazio nelle nostre vite, Tu, 
attraverso ciascuno di loro, hai allargato i nostri cuori con 
l'entusiasmo di mille scoperte, il calore della condivisione, 
l'approfondimento della tua conoscenza e la freschezza di 
uno Spirito concreto e sempre in movimento all'interno di 
questo gruppo. 

 Ciò che come animatori, a piccoli passi e con tutte le nostre 
debolezze umane, abbiamo cercato di fare, è stato portare 
la nostra esperienza personale di Te, trasmettere il valore 
di una vita vissuta coinvolgendo Te nelle scelte più o meno 
importanti e la bellezza di riconoscerti nelle varie situazioni 
della vita e nelle nostre relazioni con gli altri... perché sei 
Tu, Gesù, che per noi hai fatto la differenza. 

 Abbiamo sofferto insieme ogni volta che un ragazzo ha 
interrotto questo cammino di gruppo e se ne è andato; così 
come abbiamo gioito ogni volta che qualcuno si è aggiunto 
o è ritornato a percorrere insieme questa strada. 

 Oggi ti preghiamo perché ogni seme che hai lasciato in 
ciascuno di loro possa essere custodito, curato e fatto 
crescere da una fede più matura che, in questo arco di 
tempo, ha compreso che il tuo Amore infinito ed è molto 
più grande dei nostri limiti. 

 Grazie, Gesù, per averci dato questa responsabilità! 
 Con la stessa gratitudine stasera, come membra di questa 

Parrocchia, ti affidiamo il nuovo cammino di questo 
splendido gruppo di giovani 2001. Invitiamo ciascuno di voi 
ragazzi a credere sempre nella forza del percorso che 
insieme continuerete. Avrete anche voi la grande occasione 
di trasformare la vostra gioia per questo incontro in una 
ricchezza per l'intera Comunità. 



 Molti di voi sono già dei piccoli collaboratori in Parrocchia 
come catechisti, ma la vibrazione interiore che provate 
oggi, se trascurata e lasciata condizionare dalle cose 
materiali, può anche morire. Non sciupate dunque questa 
opportunità, anzi, durante i periodi di fatica e nelle 
delusioni che vi si presenteranno, cercate conforto nel 
vostro gruppo e nei vostri futuri animatori, aiutandovi l'uno 
con l'altro a trovare insieme risposte e soluzioni. 

 Non date mai per scontato nemmeno il sostegno di una 
Comunità che prega per voi e lo stimolo incoraggiante di 
tanti giovani che vi precedono e che hanno acceso così la 
loro vita. 

 Le vostre famiglie vi hanno guidati fino a qui. Da adesso 
siete voi a dovervi guardare dentro, interrogarvi e lasciarvi 
trasportare dalla vostra fede per arrivare a sentire Gesù 
non soltanto come un'idea ma come una presenza. 

 Costruite un rapporto personale con Lui; fatelo entrare 
nella vostra vita; ascoltate la sua voce che vi parla 
soprattutto nel silenzio, ma anche nel gusto dell'amicizia 
vera e nelle persone che vi aiuteranno ad incontrarlo. 

 Raccontategli ciò che provate quando avete paura; 
coinvolgetelo nelle vostre scelte; condividete con Lui ogni 
vostra passione, i vostri sogni e desideri più intensi. 

 Lasciatevi stringere dal suo abbraccio ogni volta che vi 
sentirete fragili e messi alla prova dalla vita, perché Lui non 
vi tradirà mai e non vi lascerà mai soli. 

 Incontratelo nei sacramenti e cercate di conoscerlo sempre 
più nel profondo del vostro cuore. Per far questo abbiamo 
una guida spirituale di riferimento molto speciale che è il 
nostro don: "approfittatene" al massimo! Parlando con lui 
ogni volta che vi accadrà di sentirvi smarriti e persi, 
ritroverete la verità in Gesù, crescerete ancora di un 
millimetro nella fede, e ripartirete con una grande pace e 
carica interiore. 

 
gesto: cestini con i ricordini della veglia 
 Tutto il nostro cammino di Gruppo ’97 è servito per 

arrivare a Gesù e in questa veglia per voi ragazzi del 2001, 
il dono più grande che vogliamo lasciarvi è la nostra fede in 
Lui. Per questo abbiamo pensato di consegnarvelo così, in 
silenzio, condividendo insieme a voi alcuni minuti di 
Adorazione. 



 
musica: La notte (Arisa) 
 
 
 
ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO 
 
MUSICA 1 minuto 
 
SILENZIO 1 minuto 
 
MUSICA 1 minuto 
 
PADRE NOSTRO  
 
RIPOSIZIONE DEL SANTISSIMO 
 
 
 
CANTO: Tu sei Re 
 
Tu sei re, Tu sei re, sei re Gesù (2v.) 
 

A te eleviamo i nostri cuori, 
a te eleviam le nostre mani, 
rivolti verso il tuo trono, lodando Te. (2v.) 
 

Tu sei re, Tu sei re, sei re Gesù (2v.) 
 
 
 
CONSEGNA DEL FORZIERE E DEI RICORDINI 
 
Animatore ’97 Ragazzi, ci siamo: sabato sarà il vostro giorno! Da qui in 

poi sta a voi scegliere come vivere la vostra vita di fede! 
 Come Gruppo Giovani '97 abbiamo cercato di trasmettervi 

alcuni dei doni scoperti durante il nostro percorso: il 
cammino, la condivisione, la serenità, la fiducia, l’amicizia, 
l’unione e la fede in Gesù. 

 Vi doniamo questo forziere, carico di tutti questi doni, con 
l’augurio che la Cresima sia per ciascuno di voi il 
trampolino di lancio, per continuare insieme nel percorso di 
amicizia con Gesù. 



 Vi diamo anche un segnalibro, per ricordarvi dei doni che ci 
hanno guidato stasera, e una frase che sintetizza tutto 
quello che vi volevamo raccontare in questa veglia: "Ti 
dono la mia Fede in Gesù!". 

 Da qui ora parte l’avventura più bella, la vostra! 
 Buon Cammino, Gruppo Giovani 2001! 
 
 
 
CANTO FINALE: L’amore di Cristo 
 
Sulla spiaggia le tue reti, | una barca abbandonata, | ogni cosa hai lasciato, | 
il tuo passato, | solo per seguire Gesù. 
 
E di nuovo quella voce, | che ci chiede di partire, | di andare nel mondo, | 
per proclamare | l’unica parola di Dio. 
 
Perché l’amore di Cristo | ha riempito il nostro cuore | e ci spinge 
ora ad annunciare | il Vangelo all’umanità. | E si rinnova per noi | il 
comando del Signore: | "Andate per tutte le strade del mondo. | 
Portate l’amore di Dio". 
 
Hai creduto al suo amore | inchiodato ad una croce | e sei diventato | 
fermento di pace, | martire per la verità. 
 
In un mondo senza luce | siamo oggi la sua voce, | siamo i piedi, le mani | le 
braccia ed il cuore, | volto del Figlio di Dio 
 
Perché l’amore di Cristo… 
  



 


