
  



AMA… E TI DIRÒ CHI SEI! 
PRIMO MOMENTO: L’ACCOGLIENZA 

La chiesa è in penombra. Il presbiterio è preparato con la croce e affianco ad essa, tra la croce e l’altare, dei 
“mattoni”, a significare un edificio in costruzione. Viene proiettato il video (Francesco và e ripara la mia 
casa.wmv:http://youtu.be/_TQ6kgb7ScM) 

Al termine del video, si intona il canto “CANZONE DI SAN DAMIANO”, durante il quale l’immagine del volto 
del crocifisso di San Damiano viene portata dal fondo della chiesa fino al presbiterio per attaccala sulla 
croce. Intanto 7 ragazzi , da diverse parti della chiesa, portano le 7 lampade ai piedi della croce. Si illumina 
la chiesa. 
 

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. 
 

Nella vita semplice troverai la strada 
che la calma donerà al tuo cuore puro. 
E le gioie semplici sono le più belle 
sono quelle che alla fine sono le più grandi. 
 

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra in alto arriverai. 

 

SECONDO MOMENTO: L’ASCOLTO 

Saluto iniziale del Vescovo 

Durante il canto dell’Alleluja viene portato il libro dei Vangeli. 

Segue la proclamazione del Vangelo con un sottofondo musicale (preferibilmente arpeggiato di chitarra). 

Canto dell’Alleluja 

Dal Vangelo di Matteo (Mt 22,34-40) 

Allora i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un 
dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, qual è il più grande comandamento 
della legge?». Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta 
la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti.39E il secondo è simile al primo: Amerai 
il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 

Riflessione da parte del Vescovo  

Pausa di silenzio 

 

TERZO MOMENTO: L’INTERIORIZZAZIONE 

 Guida: Nell’incontro, nello stare in relazione con un altro scopri chi sei. Davanti a un volto, questo Volto, 
che ti racconta quanto sei amato, quanto sei prezioso,  puoi trovare la tua identità più vera. Non temere 
allora di rimanere davanti a questo Volto e di farti guardare da Lui. 



Mentre si esegue il canto … vengono distribuite le cartoline con l’immagine del volto del crocifisso di san 
Damiano con alcune domande di riflessione e proiettato un video. 
 

CANTO: RE DI GLORIA 

Ho incontrato te, Gesù, 
e ogni cosa in me è cambiata,  
tutta la mia vita ora ti appartiene  
tutto il mio passato io lo affido a te,  
Gesù, Re di gloria, mio Signor.  

Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore,  
trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia.  
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,  
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 
Dal tuo amore chi mi separerà,  
sulla croce hai dato la vita per me. 

Una corona di gloria mi darai  
quando un giorno ti vedrò. 
 
Tutto in te riposa, la mia mente,  
il mio cuore, trovo pace in te,  
Signor, tu mi dai la gioia vera.  
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai  
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 
Dal tuo amore chi mi separerà,  
sulla croce hai dato la vita per me.  
Una corona di gloria mi darai.  
Io ti aspetto, mio Signor, (2 volte)  
io ti aspetto, mio Re! 

 

IL VOLTO 
DIETRO LA CARTOLINA: 

“Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto” (Mc 1, 11) 

Ti ho creato come creatura stupenda e gioisco di te. 

Ti desidero felice. 

Senti nel cuore questo desiderio di felicità vera? 

Lasci che guidi i passi della tua vita? 

 

 Guida: Il Padre rivela il Suo Amore nel Figlio. 

Nel Volto del Figlio troviamo la nostra identità: anche noi figli amati dal Padre e fratelli tra noi.  

Davanti ad esso la nostra vita si edifica come una costruzione amata che porta in sé le caratteristiche 
imparate del Suo Signore. 
 

Durante la lettura del particolare del Volto del crocifisso, si posiziona di fianco al lettore un ragazzo con in mano un 
cartoncino su cui è scritta la caratteristica su cui porre l’attenzione. 

Al termine della lettura, la scritta viene attaccata su uno dei mattoni della costruzione tra l’altare e il crocifisso. 
  

I Lettore: osservando il volto di Gesù, possiamo notare la sua espressione pacata: sofferente e seria, ma 
composta e serena.   (Speranza) 

II Lettore: il volto di Gesù appare pieno di bellezza e di luce, come nel momento della Trasfigurazione, 
quando «il suo volto brillò come il sole» (Mt17,2).  (Bellezza) 

III Lettore: la posizione della testa, leggermente inclinata, richiama il momento supremo della Passione 
descritto dall’evangelista Giovanni: 



Sacerdote: «Gesù disse: “Tutto è compiuto!” e chinato il capo, spirò» (Gv19,30). (Fiducia) 

I Lettore: in questo atteggiamento è possibile riconoscere la totale obbedienza del Figlio alla volontà 
del Padre, l’abbandono fiducioso alla sua fedeltà e la piena consegna di tutto se stesso per amore 
dell’uomo. (Consegna)  

II Lettore: il volto di Cristo è circondato da una folta chioma di capelli che ricade delicatamente sulle 
spalle del Redentore, conferendo ai lineamenti del viso una particolare nobiltà. (Dignità) 

III Lettore: tra i capelli, sulla parte sinistra del volto, appare l’orecchio: è il segno dell’ascolto attento 
che Gesù ha sempre operato nei confronti del Padre e nei confronti degli uomini. E’ la porta che apre 
all’obbedienza, perché la sincera obbedienza può nascere solo da un ascolto perseverante e disponibile. 
(Ascolto) 

I Lettore: la barba circonda la bocca e il mento. Nella tradizione pittorica antica questo è il segno 
distintivo dell’uomo saggio, del maestro. Veramente Gesù è il «Maestro» che dalla cattedra della croce 
impartisce la sua ultima e definitiva lezione. si completa così l’insegnamento iniziato nell’Ultima Cena 
con la lavanda dei piedi, quando Gesù, istruendo i suoi, aveva detto: 

Sacerdote: «Voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene, perché io lo sono. 

vi ho dato perciò l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi» (Gv 13,13-15).  (Carità) 

II Lettore: la fronte appare corrugata, quasi a far trasparire una valanga di pensieri, una silenziosa 
preoccupazione, una segreta inquietudine. è il tratto più umano dell’espressione di Gesù, dove si 
intrecciano la paura di quest’ora di sofferta gloria, l’amarezza per l’incredulità degli uomini e la 
delusione per l’abbandono da parte dei suoi. risuonano nuovamente in noi, le parole pronunciate da 
Gesù durante la sua agonia nel Getsemani e tramandate dai vangeli:  

Sacerdote: «La mia anima è triste fino alla morte… Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, 

però non come voglio io, ma come vuoi Tu! lo spirito è pronto, ma la carne è debole… 

Padre mio, sia fatta la tua volontà» (cfr. Mt 26,37-42). (Debolezza) 

III Lettore: seguiamo l’invito che Francesco rivolge ai suoi frati: 

Sacerdote: «Guardiamo con attenzione , fratelli tutti, il buon pastore che per salvare le sue pecore  

sostenne la passione della croce. Le pecore del Signore l’hanno seguito 

nella tribolazione e nella persecuzione, nella vergogna e nella fame, 

nell’infermità e nella tentazione e in altre simili cose. 

e per questo hanno ricevuto in cambio dal Signore 

la vita eterna». (Vita eterna)      (da: Ammonizione 6: FF 155) 
 

Benedizione finale 
 

CANTO FINALE: GRANDI COSE 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi. 
 

Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità

 


