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VISIONE	INTRODUTTIVA	DEL	VIDEO	DELLA	GMG	
	
	
	
INTRODUZIONE	 	
	
Guida	1	 Accogliere	l’immagine	della	Madonna	di	Loreto	
	 e	del	Crocifisso	di	San	Damiano…	perché?	
	 Perché	 sono	 i	 due	 simboli	 che	 fin	 dalla	GMG	di	 Buenos	 Aires	 del	 1987	

hanno	accompagnato	gli	Italiani	ad	incontrare	i	giovani	di	tutto	il	mondo.	
	 Si	 legge	 in	 una	 cronaca	 di	 quasi	 trent’anni	 fa:	 «Alla	 Giornata	mondiale	

della	 Gioventù	 svoltasi	 a	 Buenos	 Aires	 l’11	 e	 il	 12	 aprile,	 presente	
Giovanni	 Paolo	 II,	 ha	 partecipato	 anche	 una	 rappresentanza	 italiana	 di	
500	ragazzi	e	ragazze.	I	giovani	sono	stati	latori	di	alcuni	significativi	doni,	
a	nome	dei	loro	coetanei	italiani:	una	lampada	catacombale,	accesa	sulla	
tomba	 di	 San	 Pietro,	 una	 pianticella	 di	 ulivo,	 simbolo	 della	 pace,	 una	
copia	del	Crocifisso	di	San	Damiano,	a	ricordo	della	giornata	di	preghiera	
ad	 Assisi,	 e	 una	 copia	 dell’immagine	 della	 Madonna	 di	 Loreto,	 legata	
all’imminente	celebrazione	dell’Anno	Mariano».	

	
Guida	2	 Da	 quel	 lontano	 1987	 tutte	 le	 GMG	 che	 si	 sono	 alternate	 a	 quelle	

diocesane	hanno	avuto	l’immagine	del	Crocifisso	e	quello	della	Madonna	
come	 simboli	 dei	 giovani	 italiani.	 Negli	 anni	 si	 è	 costruito	 un	
pellegrinaggio	che	ha	abbracciato	tutta	la	terra:	Santiago	de	Compostela	
nel	 1989,	 Częstochowa	 nel	 1991,	 Denver	 nel	 1993,	 Manila	 nel	 1995,	
Parigi	 nel	 1997,	 Roma	 nel	 2000,	 Toronto	 nel	 2002,	 Colonia	 nel	 2005,	
Sydney	nel	2008,	Madrid	nel	2011,	Rio	de	Janeiro	nel	2013.	

	 Da	 allora	 in	 ogni	 nazione	 toccata	 dalla	 GMG	 i	 vescovi	 locali	 e	 i	 giovani	
custodiscono	 questi	 due	 simboli	 in	 luoghi	 significativi	 per	 la	 comunità	
cristiana:	chiese,	ospedali,	luoghi	di	incontro	dei	giovani.	

	
Guida	3	 Simboli	di	che	cosa?	Prima	di	 tutto	dei	due	misteri	centrali	della	nostra	

fede:	il	mistero	dell’incarnazione	e	il	mistero	pasquale.	I	giovani	italiani	in	
ogni	luogo	hanno	portato	dunque	Gesù,	che	spogliò	se	stesso	divenendo	
simile	 agli	 uomini	 nella	 casa	 di	 Nazareth	 e	 si	 umiliò	 fino	 alla	 morte	 di	
croce.	 In	questi	due	misteri	di	morte	e	di	vita	simboleggiati	dalle	nostre	
due	care	 immagini	desideriamo	far	sentire	a	ogni	giovane	del	mondo	 lo	
sguardo	dolce	e	misericordioso	del	crocifisso	risorto:	«fissatolo	lo	amò».	

	 Ma	le	immagini	e	la	 loro	provenienza	ci	mostrano	che	dietro	questi	due	
misteri	 ci	 stanno	 due	 giovani,	 Maria	 di	 Nazareth	 e	 Francesco	 d’Assisi.	
Infatti	 il	 “sì”	 di	 Maria	 ha	 permesso	 a	 Dio	 di	 legarsi	 all’umanità	



indissolubilmente;	 il	“sì”	di	Francesco	ha	permesso	alla	Chiesa	di	essere	
riparata	con	la	santità.	

	
Guida	4	 Gesù	 oggi	 ha	 bisogno	 dell’entusiasmo	 e	 della	 passione	 dei	 giovani	 per	

continuare	a	parlare	e	agire	dentro	il	nostro	tempo.	Ha	bisogno	della	loro	
generosità	perché	il	mondo	creda.	

	 Per	questo	prima	di	portare	questi	simboli	a	Cracovia,	 in	Polonia,	per	 la	
GMG	del	 2016,	 desideriamo	 che	 siano	avvicinati	 e	 toccati	 dai	 giovani	 e	
dagli	 adulti	 delle	 diocesi	 italiane,	 perché	 la	 storia	 di	 Maria	 e	 quella	 di	
Francesco	 possano	 indicare	 a	 ognuno	 di	 loro	 la	 via	 che	 conduce	 alla	
felicità	 e	 alle	 nostre	 diocesi	 e	 parrocchie	 la	 via	 della	 speranza,	 della	
fiducia,	della	provvidenza	che	non	delude.	

	
CANTO	INZIALE:	Tu	sei	sorgente	viva	(canone	di	Taizé)	
	

Tu	sei	sorgente	viva	
Tu	sei	fuoco	sei	carità	
Vieni	Spirito	Santo	
Vieni	Spirito	Santo	

	
PRIMA	PARTE	-	Il	“sì”	di	Maria	di	Nazaret	

	
	
VANGELO	(Lc	1,26	-	38)	
	
Lettore	 Dal	racconto	evangelico	di	Luca.	
	 Al	 sesto	 mese,	 l'angelo	 Gabriele	 fu	 mandato	 da	 Dio	 in	 una	 città	 della	

Galilea,	 chiamata	 Nàzaret,	a	 una	 vergine,	 promessa	 sposa	 di	 un	 uomo	
della	 casa	 di	 Davide,	 di	 nome	 Giuseppe.	 La	 vergine	 si	 chiamava	
Maria.	Entrando	da	lei,	disse:	«Rallégrati,	piena	di	grazia:	il	Signore	è	con	
te».	

	 A	queste	parole	ella	 fu	molto	turbata	e	si	domandava	che	senso	avesse	
un	saluto	come	questo.	L'angelo	le	disse:	«Non	temere,	Maria,	perché	hai	
trovato	grazia	presso	Dio.	Ed	ecco,	concepirai	un	figlio,	lo	darai	alla	luce	e	
lo	 chiamerai	 Gesù.	Sarà	 grande	 e	 verrà	 chiamato	 Figlio	 dell'Altissimo;	 il	
Signore	Dio	 gli	 darà	 il	 trono	di	Davide	 suo	padre	e	 regnerà	 per	 sempre	
sulla	casa	di	Giacobbe	e	il	suo	regno	non	avrà	fine».	

	 Allora	Maria	disse	all'angelo:	«Come	avverrà	questo,	poiché	non	conosco	
uomo?».	Le	 rispose	 l'angelo:	 «Lo	 Spirito	 Santo	 scenderà	 su	 di	 te	 e	 la	
potenza	 dell'Altissimo	 ti	 coprirà	 con	 la	 sua	 ombra.	 Perciò	 colui	 che	
nascerà	sarà	santo	e	sarà	chiamato	Figlio	di	Dio.	Ed	ecco,	Elisabetta,	tua	



parente,	nella	sua	vecchiaia	ha	concepito	anch'essa	un	figlio	e	questo	è	il	
sesto	mese	per	lei,	che	era	detta	sterile:	nulla	è	impossibile	a	Dio».	Allora	
Maria	disse:	«Ecco	 la	serva	del	Signore:	avvenga	per	me	secondo	 la	 tua	
parola».	E	l'angelo	si	allontanò	da	lei.	

	
	
(Musica)	
	
Lettore	1	 Il	brano	del	Vangelo	ci	invita	a	concentrare	il	nostro	sguardo	su	un	punto	

della	storia	e	del	tempo	in	cui	Dio	“squarcia”	i	Cieli	e	si	china	sulla	terra:	
qui	si	rivela	lo	stile	di	Dio	nel	proporsi	all’uomo.	Lungo	tutto	il	dispiegarsi	
della	storia	della	salvezza	Dio	si	manifesta	come	Colui	che	sceglie	“ciò	che	
nel	mondo	è	debole,	…	ciò	che	è	nulla	per	ridurre	a	nulla	le	cose	che	sono	
…”	(1	Cor	1,	27-29)	e	rimane	fedele	a	questo	suo	modo	di	rivelarsi.	

	 Nella	“pienezza	 del	 tempo”	 (cfr.	 Gal	 4,4),	per	 irrompere	 in	 modo	
definitivo	 come	 il	 “Dio	 con	 noi”,	 Dio	 si	 manifesta	 ancora	 così:	 in	 un	
piccolo	luogo	nella	parte	più	remota	della	terra	di	Israele,	a	una	giovane	
donna,	irrilevante	per	l’evolversi	degli	eventi	della	storia.	L’annuncio	che	
cambia	 il	 corso	 della	 storia	 si	 colloca	 in	 modo	 preciso,	 così	 come	
l’evangelista	 Luca	 ce	 lo	 descrive:	 a	 Nazareth,	 in	 una	 città	 sperduta	 e	
minuscola	di	Israele,	al	nord,	lontano	da	Gerusalemme,	dove	era	il	cuore	
religioso	 del	 paese.	 E’	 rivolto	 a	 una	 persona	 precisa,	 con	 un	 suo	 nome	
proprio,	 Maria,	 con	 una	 storia	 che	 la	 precede	 e	 che	 si	 apre	 verso	 un	
futuro	 apparentemente	 scontato	 e	 conosciuto	 (il	 matrimonio	 con	
Giuseppe).	

	
	
(Musica)	
	
Lettore	2	 La	Parola	di	Dio	“avviene”	(ad-veniet	cioè	“viene	a	noi”)	dove	meno	ce	lo	

aspettiamo.	Anche	noi	abbiamo	una	Nazareth	della	nostra	vita,	dei	luoghi	
di	noi	che	non	consideriamo	“all’altezza”	di	accogliere	Dio	che	si	dona	a	
noi,	 una	 storia	 piccola,	 semplice,	 dove	 mai	 penseremmo	 di	 poter	
incontrare	 Dio	 che	 viene	 a	 noi.	 Qui	 Dio	 parla	 e	 la	 sua	 Parola	 cambia	 il	
corso	della	vita	e	della	storia.	

	 L’angelo	è	mandato	da	Dio	a	Nazareth,	a	una	giovane	ragazza.	È	forte	 il	
contrasto	con	l’annuncio	a	Zaccaria	del	brano	che	lo	precede	(avviene	nel	
tempio,	a	Gerusalemme,	nel	luogo	più	santo	della	città	più	santa;	fatto	a	
un	 sacerdote,	 un	 uomo	 giusto,	 categoria	 che	 nella	 Scrittura	 identifica	 i	
destinatari	più	“perfetti”	per	ricevere	una	rivelazione	di	Dio).	Per	Maria	è	
diverso:	è	una	ragazza	che	vive	in	un	luogo	insignificante,	lei	stessa	è	una	
persona	 normale,	 semplice,	 con	 una	 storia	 già	 orientata	 verso	 un	



progetto	personale:	è	promessa	sposa	di	un	uomo	della	casa	di	Davide.	
Maria	 è	 inserita	 nella	 lunga	 storia	 della	 salvezza	 attraverso	
l’appartenenza	alla	casa	di	Davide	da	parte	di	Giuseppe	e	sta	dirigendosi	
verso	un	futuro	che	è	la	sua	vita	con	Giuseppe.	

	
	
(Musica)	
	
Lettore	3	 Come	 è	 avvenuto	 per	Maria,	 così	 anche	 per	 ciascuno	 di	 noi:	 Dio	 parla	

dentro	la	nostra	vita,	ci	raggiunge	nella	nostra	Nazareth,	nei	luoghi	dove	
noi	pensiamo	di	essere	lontani	da	Lui,	nella	nostra	storia,	nel	luogo	della	
nostra	 quotidianità	 più	 banale	 (la	 casa),	 là	 dove	 noi	 abbiamo	 già	 una	
storia	 che	 si	 sviluppa	 secondo	 progetti	 umani.	 Qui	 la	 Parola	 avviene,	
viene	a	noi,	secondo	 il	suo	stile	 inconfondibile:	“Dio	sceglie	quello	che	è	
stolto	 per	 il	 mondo…	 quello	 che	 è	 debole	 per	 il	 mondo…	 quello	 che	 è	
ignobile	e	disprezzato	per	il	mondo,	quello	che	è	nulla…”	(cfr.	1Cor	1,27-
29).	

	 Questa	logica	di	Dio	risplende	in	questo	vangelo	fino	a	prendere	carne	e	
sangue	 nel	 grembo	 di	 una	 donna	 di	 Nazareth.	“Da	 Nazareth,	 può	 mai	
venire	 qualcosa	 di	 buono?”,	 dice	 Natanaele	 a	 Filippo	 che	 lo	 invita	 a	
seguire	Gesù	 (Gv	 1,46).	Maria	 di	Nazareth,	 un	 villaggio	 da	 cui	 non	 può	
venire	nulla	di	buono:	è	questa	 la	 logica	di	Dio,	una	 logica	che	mette	 in	
tumulto	il	cuore	stesso	di	Maria	all’annuncio	dell’angelo	“il	Signore	è	con	
te”.	Forse	perché	queste	parole	sono	dense	di	significato	per	Maria.	Lei	
sa	a	chi	erano	state	rivolte	prima	di	lei:	“Non	temere	io	sarò	con	te”	dice	il	
Signore	 a	 Mosè,	 l’uomo	 dell’Esodo	(Es	 3,	 12);	 “come	 sono	 stato	 con	
Mosè,	 così	 sarò	 anche	 con	 te”,	 sono	 le	 parole	 rivolte	 da	 Dio	 a	 Giosuè,	
l’uomo	che	fa	entrare	Israele	nella	terra	promessa	(Gs	1,	15);	“il	Signore	è	
con	te	uomo	forte	e	valoroso”	dice	l’angelo	a	Gedeone	quando	annuncia	
la	sconfitta	dei	Madianiti	attraverso	di	lui	(Gdc	6,12).	

	 “Il	Signore	è	con	te”	è	un	saluto	che	turba	Maria	perché	racchiude	in	sé	il	
segreto	di	Colui	che	sta	per	venire.	Colei	alla	quale	viene	detto	“il	Signore	
è	con	te”	diventa	il	grembo	del	“Dio	con	noi”:	questo	è	il	Nome	di	Dio	che	
si	rivela	a	lei.	Ed	è	un	Nome	che	ne	racchiude	l’identità	e	il	volto:	il	nostro	
Dio	è	relazione	(“Dio	con”),	ed	è	relazione	aperta	all’uomo	(“con	noi”).	

	
	
(Musica)	
	
Lettore	4	 “Il	 Signore	 è	 con	 te”,	 una	 certezza	 per	 Maria	 che	 diventa	 missione,	

memoria	di	una	promessa	fatta	da	Dio	al	suo	popolo	che	non	verrà	mai	
meno.	Questa	promessa	chiede	il	suo	grembo,	il	suo	cuore,	la	sua	vita,	il	



suo	passato,	 il	 suo	presente,	 il	 suo	 futuro:	“concepirai	un	 figlio,	 lo	darai	
alla	luce	e	lo	chiamerai	Gesù”.	

	 Ma	anche	 a	noi	 questa	promessa	 chiede	 grembo,	 cuore	e	 vita,	 come	a	
Maria	 di	 Nazareth,	 perché	 alla	 sua	 chiesa	 che	 siamo	 noi	 il	 Signore	 ha	
annunciato:	“Ecco	 io	sono	con	voi	tutti	 i	giorni	 fino	alla	fine	del	mondo”	
(Mt	28,20).	“Il	Signore	è	con	te”	è	 il	nome	di	Dio,	“Eccomi,	sono	la	serva	
del	 Signore”	 è	 il	 nome	 di	 Maria,	 il	 nome	 della	 chiesa,	 il	 nome	 di	 ogni	
uomo	che	si	affida	alla	promessa.	In	questo	Vangelo	scopriamo	quindi	il	
Nome	 definitivo	 di	 Dio	 donato	 all’uomo	 (“il	 Signore	 è	 con	 te”)	 a	 cui	
corrisponde	 il	 nome	 definitivo	 dell’uomo	 che	 accoglie	 il	 suo	 dono	
(“eccomi,	sono	la	serva	del	Signore”).	

	 Nel	 dialogo	 fra	 Cielo	 e	 Terra,	 il	 nome	 del	 Cielo	 è	“Io	 sono	 con	 te”	e	 il	
nome	nuovo	della	Terra	è	“serva	del	Signore”.	Al	Cielo	che	si	presenta	a	
Maria	come	Grazia	(Dio	chino	sulla	sua	creatura),	la	terra	risponde	con	il	
suo	frutto,	come	vita	donata	come	servizio	(cfr.	Sal	85,13).	

	 Il	 nome	nuovo	di	Maria	 (“serva	del	 Signore”)	 anticipa	 il	 volto	del	 Servo	
del	 Signore,	 di	 Colui	 per	 il	 quale	 servire	 è	 amare	 fino	 alla	 fine	 (cfr.	 Gv	
13,1),	il	cui	“eccomi”	conduce	Dio	a	essere	“con	noi”	(il	Signore	è	con	te)	
fino	 all’estremo,	 fino	 al	 “luogo”	 della	massima	 distanza	 fra	 il	 Cielo	 e	 la	
Terra	 che	 è	 la	 morte.	 Nel	 Figlio	 il	 Nome	 del	 Cielo	 e	 della	 Terra	 si	
compiono.	

	 E	 il	 frutto	dell’incontro	fra	 il	Cielo	e	 la	Terra	è	 il	Figlio	fatto	carne,	 il	Dio	
definitivamente	con	l’uomo.	

	
	
PREGHIERA	
	
	 Maria,	Madre	della	nostra	fede	 	 	 	 (papa	Francesco)	
	

Aiuta,	o	Madre,	la	nostra	fede!	
Apri	il	nostro	ascolto	alla	Parola,	
perché	riconosciamo	la	voce	di	Dio	e	la	sua	chiamata.	
	
Sveglia	in	noi	il	desiderio	di	seguire	i	suoi	passi,	
uscendo	dalla	nostra	terra	
e	accogliendo	la	sua	promessa.	
Aiutaci	a	lasciarci	toccare	dal	suo	amore,	
perché	possiamo	toccarlo	con	la	fede.	
Aiutaci	ad	affidarci	pienamente	a	Lui,	
a	credere	nel	suo	amore,	
soprattutto	nei	momenti	di	tribolazione	e	di	croce,	



quando	la	nostra	fede	è	chiamata	a	maturare.	
	
Semina	nella	nostra	fede		
la	gioia	del	Risorto.	
Ricordaci	che	chi	crede	non	è	mai	solo.	
Insegnaci	a	guardare	con	gli	occhi	di	Gesù,	affinché	Egli	sia	luce	sul	nostro	
cammino.	
E	che	questa	luce	della	fede	cresca	sempre	in	noi,	
finché	arrivi	quel	giorno	senza	tramonto,	
che	è	lo	stesso	Cristo,	il	Figlio	tuo,	nostro	Signore!	

	
	
ACCOGLIENZA	DEI	SIMBOLI	
	

• Usciamo	incontro	ai	simboli		
• Canto	di	accoglienza	dei	simboli	italiani	in	chiesa	

	
	
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.)	

	
	
VIDEO	DEI	SIMBOLI	ITALIANI	
	
	
	

SECONDA	PARTE	–	Il	“sì”	di	Francesco	d’Assisi	
	
	
INTRODUZIONE	ALLA	PREGHIERA	AL	CROCIFISSO	
	
Guida	1	 Per	 poter	 sostare	 davanti	 al	 Crocifisso	 di	 San	 Damiano	 è	 importante	

conoscere	l’esperienza	che	San	Francesco	ha	vissuto	dinanzi	ad	esso.	
	 Francesco	 arriva	 a	 questo	 appuntamento	 preparato	 da	 alcune	

esperienze.	 Già	 aveva	 sperimentato	 che	 il	 sogno	 di	 diventare	 cavaliere	



non	 gli	 regalava	 la	 felicità,	 anzi	 dall’esperienza	 fatta	 nella	 battaglia	 a	
Collestrada	 (una	 località	 che	 dista	 circa	 15	 chilometri	 da	 Assisi	 in	
direzione	 Perugia)	 (FF	 584;	 FF	 1389)	 comprende	 che	 ciò	 porta	 solo	
dolore,	sofferenza	e	morte;	aveva	cominciato	ormai	a	 lasciare	 il	suo	bel	
mondo	 luccicante,	 che	 gli	 offriva	 solo	 vuoto	 (FF	 1402-1403);	 cercava	
ormai	 sempre	 più	 spesso	 luoghi	 solitari	 (FF	 591);	 aveva	 sperimentato	
inoltre	 qualcosa	 di	 nuovo,	 di	 inatteso	 in	 un	 incontro	 che	 solo	 qualche	
mese	prima	non	si	sarebbe	mai	augurato	di	fare:	quello	con	il	 lebbroso.	
Nel	suo	testamento	(FF	110)	 il	Poverello	di	Assisi	 ricorda	e	si	dilunga	su	
questo	 incontro,	poiché	gli	aveva	 trasformato	 la	vita.	 In	quell’occasione	
Francesco	 sperimenta	 un’emozione	mai	 provata	 fino	 a	 quel	momento:	
l’amaro	 gli	 si	 cambia	 in	 dolcezza	 ed	 il	 suo	 disgusto	 per	 la	 lebbra	 si	
trasforma	 in	 compassione.	 Sentimenti	 del	 tutto	 nuovi	 che	 gli	 fanno	
scoprire	la	gioia	e	ancor	più	la	dolcezza	e	la	tenerezza.	

	
Guida	2	 Quando	Francesco	si	aggira	nei	pressi	di	S.	Damiano	porta	nel	cuore	una	

preghiera	profonda	ed	insistente:	“Signore	che	cosa	vuoi	che	io	faccia?”.	
Nel	suo	intimo	aveva	coltivato	la	disponibilità	a	dare	una	svolta	decisiva	
alla	propria	vita.	Inoltre,	nell’esperienza	tra	i	lebbrosi,	aveva	imparato,	un	
alfabeto	valoriale	di	altro	colore.	

	 Con	 questo	 desiderio	 “un	 giorno,	 passò	accanto	 alla	 chiesa	 di	 San	
Damiano,	quasi	in	rovina	e	abbandonata	da	tutti.	

	 Condotto	 dallo	 Spirito,	 entra	 a	 pregare,	 si	 prostra	 supplice	 e	 devoto	
davanti	al	Crocifisso	e,	toccato	in	modo	straordinario	dalla	grazia	divina,	
si	 ritrova	 totalmente	 cambiato.	 Mentre	 egli	è	così	profondamente	
commosso,	 all’improvviso	–	cosa	 da	 sempre	 inaudita	–	l’immagine	 di	
Cristo	crocifisso,	dal	dipinto	gli	parla,	movendo	le	labbra.		

	 “Francesco,	-	gli	dice	chiamandolo	per	nome	–	va’,	ripara	la	mia	casa	che,	
come	vedi,	è	tutta	in	rovina”.	Francesco	è	tremante	e	pieno	di	stupore,	e	
quasi	perde	i	sensi	a	queste	parole.	Ma	subito	si	dispone	ad	obbedire	e	si	
concentra	 tutto	 su	 questo	 invito.	 Ma,	 a	 dir	 vero,	 poiché	neppure	 lui	
riuscì	mai	 ad	 esprimere	 l’ineffabile	 trasformazione	 che	 percepì	in	 se	
stesso,	conviene	anche	a	noi	coprirla	con	un	velo	di	silenzio”.	

	 (Dalla	Vita	Seconda	di	San	Francesco	di	fra	Tommaso	da	Celano,	FF	593).	
	
Guida	3	 La	storia	e	 la	vocazione	di	S.	Francesco	resta	 indissolubilmente	 legata	e	

segnata	dalla	croce:	da	S.	Damiano	alla	Verna	(FF	484-485;	FF	1222	e	ss),	
passando	per	un	amore	appassionato	a	Gesù	crocifisso	tanto	da	andare	
errando,	pregando	e	piangendo	per	 i	boschi	(FF	1180)	mentre	meditava	
questo	 mistero	 della	 vita	 del	 Maestro.	 Più	 Francesco	 si	 specchia	 nel	



crocifisso	e	più	la	sua	vita	diventa	come	la	vita	dell’amato,	fino	“all’ultimo	
sigillo”.	

	 Risale	 probabilmente	 a	 questo	 periodo	 la	 “preghiera	 davanti	 al	
crocifisso”.	

	
	 Altissimo,	glorioso	Dio,	
	 illumina	le	tenebre	de	lo	core	mio.	
	 Et	dame	fede	dricta,	
	 speranza	certa	e	carità	perfecta,	
	 senno	e	conoscemento,	Signore,	
	 che	faccia	lo	tuo	santo	
	 e	verace	comandamento.	Amen.	 	 (FF	276)	
	
	 Quando	nel	1257,	dopo	la	morte	di	S.	Chiara,	le	Clarisse	si	trasferirono	

dalla	chiesa	di	San	Damiano	a	quella	di	San	Giorgio	dentro	le	mura	di	
Assisi,	presero	con	loro	il	Crocifisso.	Ora	la	preziosa	reliquia	è	custodita	
nella	Basilica	di	Santa	Chiara.	

	
CANTO:	Nada	te	turbe	(canone	di	Taizé)	
	

Nada te turbe, nada te espante 
quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante 
solo Dios basta! 
 
Niente ti turbi, niente ti spaventi: 
chi ha Dio niente gli manca. 
Niente ti turbi, niente ti spaventi: 
solo Dio basta.	

	 	
	
accensione	dei	lumini	e	collocazione	sui	gradini	dell’altare	
	
	
VANGELO	(Mt	16,21-27)	
	
Lettore	 Dal	racconto	evangelico	secondo	Matteo.	
	
	 Da	allora	Gesù	cominciò	a	spiegare	ai	suoi	discepoli	che	doveva	andare	a	

Gerusalemme	 e	 soffrire	 molto	 da	 parte	 degli	 anziani,	 dei	 capi	 dei	
sacerdoti	e	degli	scribi,	e	venire	ucciso	e	risorgere	 il	terzo	giorno.	Pietro	
lo	prese	 in	disparte	e	 si	mise	a	 rimproverarlo	dicendo:	«Dio	non	voglia,	
Signore;	questo	non	ti	accadrà	mai».	Ma	egli,	voltandosi,	disse	a	Pietro:	



«Va'	 dietro	 a	 me,	 Satana!	 Tu	 mi	 sei	 di	 scandalo,	 perché	 non	 pensi	
secondo	Dio,	ma	secondo	gli	uomini!».		

	 Allora	 Gesù	 disse	 ai	 suoi	 discepoli:	 «Se	 qualcuno	 vuole	 venire	 dietro	 a	
me,	rinneghi	se	stesso,	prenda	la	sua	croce	e	mi	segua.	Perché	chi	vuole	
salvare	 la	 propria	 vita,	 la	 perderà;	 ma	 chi	 perderà	 la	 propria	 vita	 per	
causa	 mia,	 la	 troverà.	Infatti	 quale	 vantaggio	 avrà	 un	 uomo	 se	
guadagnerà	 il	mondo	 intero,	ma	perderà	 la	propria	vita?	O	che	cosa	un	
uomo	potrà	dare	in	cambio	della	propria	vita?	Perché	il	Figlio	dell'uomo	
sta	 per	 venire	 nella	 gloria	 del	 Padre	 suo,	 con	 i	 suoi	 angeli,	 e	
allora	renderà	a	ciascuno	secondo	le	sue	azioni.	

	
BREVE	RIFLESSIONE	
	
CANTO:	Laudate	Dominum	(canone	di	Taizé)	
 

Laudate dominum  
laudate dominum  
omnes gentes alleluia	
 
Laudate dominum  
laudate dominum  
omnes gentes alleluia	

	
	

TERZA	PARTE		-		Il	nostro	“sì”	a	Cristo	
	
	
INVITO	ALLA	PREGHIERA	PERSONALE	
	
Guida	 Ci	 fermiamo	 a	 contemplare	 questa	 icona	 di	 fronte	 alla	 quale,	 chissà	

quanto	 San	 Francesco	 avrà	 sostato.	 Icona	 che	 dà	 forma	 alla	 vita	 di	
Francesco	e	dalla	quale	 si	 lascia	plasmare	e	 trasformare.	 Immagine	alla	
quale	 il	 santo	 di	 Assisi	 rivolge	 il	 suo	 desiderio	 e	 prega	 con	 quella	
preghiera	che	inizia:	“Altissimo,	glorioso	Dio…”.	

	 Cosa	 può	 dire	 a	 noi	 e	 ai	 giovani	 il	 suo	 “stare	 e	 sostare”	 con	 questa	
preghiera?	

	 Può	 essere	 di	 aiuto	 nell’indicarci	 che	 ciascuno	 ha	 bisogno	 di	 un	 tu	 ex-
terno	a	sé	per	poter	camminare,	per	non	rimanere	ripiegati	su	se	stessi,	
sul	 proprio	 io,	 ma	 per	 alzare	 lo	 sguardo	 e	 fissarlo	 in	 Dio;	 è	 così	 che	
Francesco	Lo	scopre	grande	e	luminosissimo	a	cui	chiedere	luce.	

	 Proprio	per	 la	 fase	della	 vita	 che	 i	 giovani	 stanno	vivendo,	 il	 fermarsi	 a	
contemplare,	può	diventare	“richiesta”	di	illuminazione	per	comprendere	
quale	 possa	 essere	 la	 loro	 strada	 specifica;	 richiesta	 di	 poter	 intendere	



quale	 sia	 il	 significato	 profondo	 dell’esistenza;	 richiesta	 forse,	 di	 una	
profonda	liberazione	del	cuore,	della	vita,	di	chi	sente	il	bisogno	di	essere	
strappato	dalle	tenebre	della	confusione	e	del	peccato.	

	
Guida	 Francesco	 chiede	 altri	 doni:	 la	 fede	diritta,	 la	 speranza	 certa	 e	 la	 carità	

perfetta.	Francesco	specifica	come	debbano	essere	le	tre	virtù	teologali:	
una	fede	che	sia	secondo	la	fede	della	Chiesa	che	permetta	di	incontrare	
il	 Cristo	 ed	 il	 suo	 Vangelo,	 senza	 impoverimenti	 o	 deviazioni.	 Una	
speranza	che	si	fonda	sulla	certezza	della	resurrezione	di	Gesù	Cristo	e	la	
promessa	di	vita	piena,	felice.	Una	carità	perfetta,	che	sia	un	amore	vero,	
nella	totale	gratuità	del	dono	di	sé	che	giunge	fino	al	perdono	dei	nemici.	

	 E	 una	 volta	 capito	 ciò	 (senno	 e	 conoscemento),	 essere	 aiutati	 a	
comprendere	ancor	di	più	ciò	che	Dio	vuole	e	sentirsi	sostenuti	per	agire	
poi	concretamente.	

	 Ponendoci	così	di	 fronte	al	crocifisso	 impareremo	a	sottoporre	alla	 luce	
di	Dio	 anche	 i	 nostri	 progetti	 e	 desideri,	 aprendoci	 generosamente	 alle	
“sorprese	di	Dio”	e	al	suo	sogno	su	di	noi.	

	
	
PADRE	NOSTRO	
	
	
PREGHIERA	PERSONALE	SULLA	CROCE	
	
Un	giovane	introduce	il	gesto	della	preghiera	personale	sulla	croce	
	
	
SPAZIO	AL	SILENZIO,	ALLA	PREGHIERA	PERSONALE,	AI	CANONI	DI	TAIZÈ	
	


