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Canto esposizione: Vieni e seguimi 

Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi. 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela.  
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi. 

E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra  
e nel mondo deserto aprirai 
una strada nuova. (2v) 
E per questa strada va', va'  
e non voltarti indietro, va'. (da capo) 
...e non voltarti indietro. 
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Dal Vangelo secondo Matteo 14, 22-33 

Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo 
sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, 
salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava 
lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era 
agitata dalle onde: il vento infatti era contrario. Sul finire della notte 
egli andò verso di loro camminando sul mare. 
Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e 
dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù 
parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». Pietro 
allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te 
sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a 
camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento 
era forte, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, 
salvami!». 
E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca 
fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. 
Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: 
«Davvero tu sei Figlio di Dio!». 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo 
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Per la riflessione personale… 
C’è una mia situazione di vita oggi che è un po' 
un camminare sulle acque… qualcosa di 
profondamente desiderato ma dove anche 
sperimento un muro, una non possibilità di 
realizzarlo con le mie sole forze? 

Silenzio 

“andò verso di loro” 

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!  

(Papa Francesco, Christus Vivit, 1) 

Lui è in te, Lui è con te e non se ne va, mai.  
(Papa Francesco, Christus Vivit, 2) 

Egli vive! Occorre ricordarlo spesso, perché corriamo il rischio di 
prendere Gesù Cristo solo come un buon esempio del passato, come 
un ricordo, come qualcuno che ci ha salvato duemila anni fa.  
Questo non ci servirebbe a nulla, ci lascerebbe uguali a prima, non 
ci libererebbe. Colui che ci colma della sua grazia, Colui che ci 
libera, Colui che ci trasforma, Colui che ci guarisce e ci conforta è 
qualcuno che vive. 

(Papa Francesco, Christus Vivit, 124) 
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Canto: Canto dell’Amore 

Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 

Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 

Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
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Silenzio 

“sono io, non abbiate paura” 

“Dio ti ama”.  
Se l’hai già sentito, non importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama. 
Non dubitarne mai, qualunque cosa ti accada nella vita. 
In qualunque circostanza, sei infinitamente amato. 

(Papa Francesco, Christus Vivit, 112) 

Nella sua Parola troviamo molte espressioni del suo amore. È come se 
stesse cercando diversi modi di manifestarlo per vedere se qualcuna di 
quelle parole può arrivare al tuo cuore. A volte appare colmo 
dell’amore di quelle madri che amano sinceramente i loro figli, con 
un amore viscerale che è incapace di dimenticare e di abbandonare: 
«Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non 
commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si 
dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai» (Is 49,15). 

Si mostra persino come un innamorato che arriva al punto di 
tatuarsi la persona amata sul palmo della mano per poter avere il 
suo viso sempre vicino: «Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho 
disegnato» (Is 49,16). 
Oppure ci fa notare che Egli sa vedere la nostra bellezza, quella 
che nessun altro può riconoscere: «Tu sei prezioso ai miei occhi, 
perché sei degno di stima e io ti amo» (Is 43,4). 

(Papa Francesco, Christus Vivit, 114) 
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Canto: Pane del Cielo 

Pane del cielo, sei Tu, Gesù; 
via d'amore, Tu ci fai come Te. 

No, non è rimasta fredda la terra; 
Tu sei rimasto con noi, 
per nutrirci di Te, pane di vita, 
ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità. 

Sì, il cielo è qui, su questa terra; 
Tu sei rimasto con noi. 
Ma ci porti con Te, nella tua casa, 
dove vivremo insieme a Te tutta l'eternità. 

No, la morte non può farci paura; 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te, vive per sempre: 
sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 

Silenzio 
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“comandami di venire” 

Lettera ai giovani di Don Tonino Bello  
(vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi; fu particolare promotore e 
sensibilizzò la sua diocesi verso gli “ultimi”; lottò per la pace contro la 
Guerra del Golfo ed il conflitto nella ex Iugoslavia; morì il 20 aprile 
1993 a 58 anni) 

Ricordo i miei anni del ginnasio: un mare di dubbi. Dubitavo perfino della 
mia capacità di affrontare la vita. Che età difficile! Hai paura di non essere 
accettato dagli altri, dubiti del tuo charme, della tua capacità d’impatto con 
gli altri e non ti fai avanti. E poi problemi di crescita, di cuore... Ma voi non 
abbiate paura, non preoccupatevi! Se voi lo volete, se avete un briciolo di 
speranza e una grande passione per gli anni che avete ... cambierete il mondo 
e non lo lascerete cambiare agli altri. Vivete la vita che state vivendo con una 
forte passione. Non recintatevi dentro di voi circoscrivendo la vostra vita in 
piccoli ambiti egoistici, invidiosi, incapaci di aprirsi agli altri. Appassionatevi 
alla vita perché è dolcissima. Mordete la vita! Non accantonate i vostri giorni, 
le vostre ore, le vostre tristezze con quegli affidi malinconici ai diari. Non 
coltivate pensieri di afflizione, di chiusura, di precauzioni. Respingete la 
tentazione di sentirvi incompresi. Non chiudetevi in voi stessi, ma sprizzate 
gioia da tutti i pori. Bruciate... perché quando sarete grandi potrete scaldarvi 
ai carboni divampati nella vostra giovinezza. Incendiate... non 
immalinconitevi. Perché se voi non avete fiducia, gli adulti che vi vedono 
saranno più infelici di voi. Coltivate le amicizie, incontrate la gente. Voi 
crescete quanto più numerosi sono gli incontri con la gente.  
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Coltivate gli interessi della pace, della giustizia, della solidarietà, della 
salvaguardia dell’ambiente. Il mondo ha bisogno di giovani critici. Diventate 
sovversivi. Non fidatevi dei cristiani “autentici” che non incidono la crosta della 
civiltà. 
Fidatevi dei cristiani “autentici sovversivi” come San Francesco d’Assisi che ai 
soldati schierati per le crociate sconsigliava di partire. Il cristiano autentico è 
sempre un sovversivo; uno che va contro corrente non per posa ma perché sa che 
il Vangelo non è omologabile alla mentalità corrente. E verranno i tempi in cui 
non ci saranno più né spade e né lance, né tornado e né aviogetti, né missili e né 
missili-antimissili. Verranno questi tempi. E non saremo più allucinati da questi 
spettacoli di morte! Non so se li ricordate, se li avete letti in qualche vostra 
antologia quei versi di Neruda in cui egli si chiede cosa sia la vita. Tunnel 
oscuro, -dice- tra due vaghe chiarità o nastro d’argento su due abissi d’oscurità? 
Quando ero parroco li citai durante una messa con i giovani. Poi chiesi: perché 
la vita non può essere un nastro d’argento tra due vaghe chiarità, tra due 
splendori? Non potrebbe essere così la vostra vita? Vi auguro davvero che voi la 
vita possiate interpretarla in questo modo bellissimo. 

Giovani, non rinunciate al meglio della vostra giovinezza, non 
osservate la vita dal balcone. Non confondete la felicità con un divano 
e non passate tutta la vostra vita davanti a uno schermo. 
Non riducetevi nemmeno al triste spettacolo di un veicolo 
abbandonato. Non siate auto parcheggiate, lasciate piuttosto sbocciare 
i sogni e prendete decisioni. Rischiate, anche se sbaglierete. Non 
sopravvivete con l’anima anestetizzata e non guardate il mondo come  
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  se foste turisti. Fatevi sentire! Scacciate le paure che vi  
  paralizzano, per non diventare giovani mummificati.  
  Vivete! Datevi al meglio della vita! Aprite le porte della 
gabbia e volate via! Per favore, non andate in pensione prima del 
tempo.  

(Papa Francesco, Christus Vivit, 143) 

Canto di adorazione: Davanti al re 

Davanti al Re, 
ci inchiniamo insiem 
per adorarlo 
con tutto il cuor. 

Verso di Lui 
eleviamo insiem 
canti di gloria 
al nostro Re dei Re. 

Canto di reposizione: Resta qui con noi 

Le ombre si distendono scende ormai la sera 
E si allontanano dietro i monti 
I riflessi di un giorno che non finirà, 
Di un giorno che ora correrà sempre 
Perché sappiamo che una nuova vita 
Da qui è partita e mai più si fermerà. 
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Resta qui con noi il sole scende già, 
Resta qui con noi Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi il sole scende già, 
Se tu sei fra noi la notte non verrà. 

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda 
Che il vento spingerà fino a quando 
Giungerà ai confini di ogni cuore, 
Alle porte dell'amore vero; 
Come una fiamma che dove passa brucia, 
Così il Tuo amore tutto il mondo invaderà. 

Resta qui con noi il sole scende già, 
Resta qui con noi Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi il sole scende già, 
Se tu sei fra noi la notte non verrà. 

Davanti a noi l'umanità, lotta, soffre e spera 
Come una terra che nell'arsura 
Chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, 
Ma che sempre le può dare vita. 
Con Te saremo sorgente d'acqua pura, 
Con Te fra noi il deserto fiorirà.  

Resta qui con noi il sole scende già, 
Resta qui con noi Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi il sole scende già, 
Se tu sei fra noi la notte non verrà.


