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CANTO FINALE: JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE         (M. Frisina) 
 
Jesus Christ you are my life, 
alleluja, alleluja. 
Jesus Christ you are my life, 
alleluja, alleluja. 
 
Tu sei vita, sei verità, Tu sei la nostra vita, 
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre. 
 
Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, 
nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria. 
 
Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo, 
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. 
 
 
 
Tutti  
O cuore immacolato di Maria, vivo modello di ogni santità, dona tu la 
fiducia di diventare santi. 
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Il santo, uomo vero 
 
 
 
INTRODUZIONE 
 
 

Questa sera la nostra Chiesa diocesana, su invito del Centro Diocesano 
Vocazioni, è riunita con il nostro Pastore per chiedere a Dio Padre il dono della 
santità, chiamata che Egli rivolge al cuore di ogni uomo. 

La Giornata della Santificazione Universale, che si celebra il 1 novembre, 
Solennità di Tutti i Santi, ci offre l’occasione per questo incontro: promossa dal 
Movimento Pro Sanctitate fin dal 1957, quest’anno ha come tema “Il Santo 
uomo vero”, che richiama l’attenzione sul significato della santità quale via 
privilegiata per riscoprire la nostra piena umanità.  

“Un uomo che aderisce alla volontà di Dio a livello di pensiero, di volontà, 
di cuore, di vita noi lo chiamiamo santo” (G. Giaquinta): tutte le nostre  facoltà 
umane ci parlano della nostra vocazione all’amore e possono divenire luogo 
dell’incontro con la verità di noi stessi e con la verità di Dio. La proposta, che Dio 
continua a rivolgere a tutti:“Siate santi come Io sono Santo” (Lv 11,45) è un 
invito a prendersi sul serio come uomini, a conoscersi in profondità e a scoprire che 
la Sua volontà per noi coincide con una vita pienamente realizzata. 

Sarà l’esempio di Cristo, uomo perfetto, che guiderà la nostra preghiera, 
perché guardando a Lui, seguendolo sulla via delle beatitudini, possiamo anche noi 
diventare più uomini, più santi, veri figli di Dio. 
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CANTO: TRISAGHION     (M. Frisina) 
 
 
Vidi il Signore nel suo tempio  
assiso alla sua gloria, 
i lembi del suo manto riempivano il tempio 
ed intorno a Lui i serafini proclamavano l'un l'altro: 
 
Santo, Santo, Santo il Signore degli eserciti 
tutta la terra è piena della sua gloria. 
 
Vibravano le porte a quella voce 
e la nube riempiva il tempio 
mentre la loro voce proclamava: 
 
Innalziamo anche noi la nostra lode 
alla Trinità che dona la vita 
ed insieme agli angeli proclamiamo a Dio: 
 
Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. 
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che il santo è il cristiano,  
come il cristiano è l’uomo secondo Dio,  
cioè l’uomo integrale. 
 
Tutti 
Fa’ che ognuno voglia divenire  
quello che tu l’hai fatto essere,  
percorrendo la via dei giusti,  
che è come la luce dell’alba  
che va crescendo fino al giorno perfetto.  
Signore, abbiamo bisogno di santi  
perché abbiamo bisogno di salvezza.  
Signore, donaci dei santi!       (Servo di Dio Guglielmo Giaquinta) 
 
 
 
CANTO: PANE DI VITA NUOVA                  (M. Frisina) 
 
A te Padre la lode, 
che donasti il Redentore, 
e al Santo Spirito di vita  
sia per sempre onore e gloria.  
Amen. 
 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
 
SALUTO E CONGEDO 
 



 10

PREGHIERA CONCLUSIVA 
 
Arcivescovo 
Signore, donaci dei santi.  
 
Tutti  
Donaci degli uomini di Dio,  
degli uomini per cui Dio sia tutto.  
 
Arcivescovo 
Donaci degli uomini pieni di amore per te,  
che non vivano se non per te.  
 
Tutti  
Donaci degli uomini  
che non si possano guardare senza vederti,  
ascoltare senza sentirti,  
degli uomini  
che strappino il mondo dal suo materialismo,  
imponendogli l’evidenza della tua salvezza.  
Signore, noi abbiamo bisogno di santi.  
 
Arcivescovo 
Tu che sei l’autore ed il coronatore della santità,  
suscitali dovunque,  
 
Tutti 
tra i poveri come tra gli abbienti,  
tra gli umili come tra i sapienti,  
tra chi vive nel mondo e lo deve consacrare  
con la sua testimonianza,  
come tra chi ha rinunziato al mondo per affermare  
la tua trascendenza.  
 
Arcivescovo 
Fa’ che ognuno comprenda  
che la santità è dono e conquista;  
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Arcivescovo  
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Tutti Amen. 
 
Arcivescovo  
Il Dio tre volte Santo, fonte infinita d’amore, sia con tutti voi. 
 
Tutti E con il tuo spirito. 
 
Arcivescovo  
O Dio, che nella vocazione battesimale ci chiami ad essere 
pienamente disponibili all’annunzio del tuo regno, donaci il coraggio 
apostolico e la libertà evangelica, perché rendiamo presente in ogni 
ambiente di vita la tua parola di amore e di pace. Per Cristo nostro 
Signore. 
 
Tutti Amen. 
 
 
 

Santi, secondo la misura dell’amore di Cristo 
 
 
1 Lett. Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini              (3,14-21) 
 
Per questo, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni 
paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, 
secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente 
rafforzati dal suo Spirito nell'uomo interiore. Che il Cristo abiti per la 
fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in 
grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la 
lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che 
sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di 
Dio. A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto 
possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che opera in noi, 
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a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, 
nei secoli dei secoli! Amen. 
 
2 Lett.  
E’ l’esempio di Gesù, che dobbiamo ricalcare, rivivere. Se riusciamo a 
conoscere meglio il Cuore di Gesù, a penetrare di più nel mistero 
insondabile del suo amore, avremo realizzato la nostra santificazione. 
Tutto il cristianesimo è essenzialmente centrato su Gesù: Egli è 
l’oggetto della nostra adorazione, del nostro amore; tanto più lo 
conosceremo, tanto più potremo amarlo, tanto più saremo cristiani. 
Tutta l’opera redentiva consiste nell’inserimento in Cristo: in tanto 
noi siamo amati in quanto siamo inseriti in Cristo e quindi Gesù 
desidera questo nostro inserimento massimo di trasformazione per 
poter essere l’oggetto massimo di amore del Padre; quanto più 
saremo trasformati, tanto più saremo santi, tanto più saremo amati. 

(G. Giaquinta) 
 
 
Solista 

Beato l'uomo che teme il Signore 
e nei suoi precetti trova grande gioia. 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, 
la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. 
 

Tutti 
Prosperità e ricchezza nella sua casa, 
la sua giustizia rimane per sempre. 
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: 
misericordioso, pietoso e giusto. 
 
Solista 

Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia. 
Egli non vacillerà in eterno: 
eterno sarà il ricordo del giusto. 
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Tutti: Gesù Eucaristia, trasforma la nostra mente, il nostro cuore, la 
nostra vita con il dono del tuo Spirito, disegna il tuo volto in noi, 
rendici tua presenza tra i fratelli. 
 
RIT CANTATO 
 
3 Lett. 
La santità è lasciar emergere in noi la bellezza di Gesù, quella bellezza 
che ci è stata donata nel Battesimo e che è affidata alla nostra libertà. 
La bellezza di quel volto la troviamo descritta nelle beatitudini appena 
ascoltate, ma – più completamente – è raccontata nell’intero Vangelo 
del Signore: una bellezza fatta di gesti, parole, sentimenti. E’ dunque 
un dono, una grazia da chiedere umilmente, ma anche una 
responsabilità che esige un lavoro serio e quotidiano, rinunce e scelte 
anche dolorose, amore e obbedienza soprattutto quando non si 
capisce dove il buon Dio ci porta.          (A. Bagnasco) 
 
Tutti: Gesù Eucaristia, fa’ che come hai fatto tu, impariamo anche 
noi a fare della volontà del Padre il nostro cibo quotidiano, a trovare 
la nostra grandezza nell’aderirvi liberamente, pienamente, 
generosamente. 
 
RIT CANTATO 
 
2 Lett. 
Noi cerchiamo la beatitudine, la felicità: “la felicità”, sembra dirci il 
Signore, “sta in ciò che Io ho abbracciato, ecco il segreto della mia 
felicità”. Gesù è l’uomo felice. “Beati i poveri in spirito, perché di essi 
è il regno dei cieli” … avendo Gesù scelto la povertà, era in uno stato 
di interiore beatitudine, quindi indirettamente ci apre uno spiraglio su 
questo suo mondo misterioso nel quale regna la carità, l’amore, nel 
quale c’è questa interiore beatitudine.         (G. Giaquinta) 
 
Tutti: Gesù Eucaristia, donaci di saper gustare la beatitudine vera, 
quella che riempie il cuore della tua dolcezza, perché ci rende sempre 
più simili a te. 
 
RIT CANTATO 
 
SILENZIO
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Tutti 
Ma tu ami servirti di me per illuminare i fratelli. 
Che io ti  glorifichi, come tu desideri: 
illuminando ognuno che mi avvicini. 
 
Arcivescovo  
Come a me, Signore, 
concedi a tutti la tua luce e tutti illumina, 
in me e attraverso me. 
 
Tutti 
Insegnami a vivere nella tua volontà. 
Che io ti annunzi, o Signore, 
non con la forza della vita; 
con l’intima forza delle mie azioni quotidiane; 
in una trasparente somiglianza con i tuoi santi 
e con una abbondanza d’amore 
che renda completamente tuo il mio cuore.  (J. H. Newman) 
 
 
SILENZIO PER L’ADORAZIONE PERSONALE 
 
 

Imparare da Gesù Cristo 
 
 
RIT CANTATO: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 
 
2 Lett. 
Come figli amati, riceviamo la grazia per sopportare le prove di 
questa esistenza terrena – la fame e sete di giustizia, le 
incomprensioni, le persecuzioni (cfr Mt 5,3-11) – e, nel contempo, 
ereditiamo fin da ora ciò che è promesso nelle beatitudini 
evangeliche, nelle quali risplende la nuova immagine del mondo e 
dell’uomo che Gesù inaugura. La santità, imprimere Cristo in sé 
stessi, è lo scopo della vita del cristiano.      (Benedetto XVI) 
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Tutti 
Cattive notizie non avrà da temere, 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 
Sicuro è il suo cuore, non teme, 
la sua giustizia rimane per sempre.   

(dal Salmo 111 (112) 
 
 

Arcivescovo  
Preghiamo. 
Signore Iddio, che, rigenerandoci alle sorgenti dell’acqua viva, ci hai 
radicati e fondati nella carità del tuo Figlio, concedici i frutti promessi 
a chi dà ascolto alla tua parola. Per lo stesso Cristo nostro Signore. 
 
Tutti Amen. 
 
 
 
 
CANTO: UN CUOR SOLO               (M. Frisina) 
 
Un cuor solo ed un’anima sola 
per la tua gloria, o Signore. 
Porteremo al mondo la pace 
e la gioia del tuo amore. 
 
Un solo corpo e un solo spirito 
come una sola è la speranza. 
Un solo Signore, 
una sola fede, un solo battesimo. 
 
Conservate l'unità dello spirito 
attraverso il vincolo di pace. 
Un solo Dio e Padre 
che è presente ed opera in tutti. 
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La beatitudine di essere santi 
 

 
1 Lett. Dal Vangelo secondo Matteo      (5, 1-12) 
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro 
dicendo: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i 
miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e 
sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati 
figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il 
regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 
cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi”. 
 
 
RIFLESSIONE DELL’ARCIVESCOVO 
 
Segno: si portano all’altare alcuni ceri, segno dei doni che chiediamo a Gesù nella 
preghiera per il nostro cammino di santità. 
 
RIT. CANTATO: Lumen vitae Christus, Lumen vitae Christus 

(S. Centurione) 
 
ESPOSIZIONE EUCARISTICA 
 
 
CANTO: PANE DI VITA NUOVA                  (M. Frisina) 
 
Pane di vita nuova 
vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo, 
dono splendido di grazia. 
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Tu sei sublime frutto 
di quell'albero di vita 
che Adamo non potè toccare: 
ora è in Cristo a noi donato. 
 
Pane della vita, 
sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda 
cibo di grazia per il mondo. 
 
Vino che ci dà gioia, 
che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto 
della vigna del Signore. 
Dalla vite ai tralci 
scorre la vitale linfa 
che ci dona la vita divina, 
scorre il sangue dell'amore. 
 
Sacerdote eterno 
Tu sei vittima ed altare, 
offri al Padre tutto l'universo, 
sacrificio dell'amore. 
Dai confini del mondo, 
da ogni tempo e ogni luogo 
il creato a te renda grazie, 
per l'eternità ti adori. 
 
 
PREGHIERA DI ADORAZIONE 
 
Arcivescovo  
Rimani accanto a me, o Signore, 
perché io divenga luce a illuminare gli altri. 
Ogni luce viene da te, e io non sono che oscurità. 
 
 


