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Saluto iniziale 
V. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen 
Saluto del Vescovo ai giovani e ai convenuti 
 
 
I. Noi seguiamo te, Signore... 
Alcuni giovani portano in processione un icona del Cristo che viene 
intronizzata sulla croce dei giovani. Nel frattempo l’assemblea canta: 
 
CCaannttoo::  CREATI PER TE  
 

Tu ci hai fatti per te, nella tua immensità, 
nel tuo grande amore tu Signore ci ha creati per te 
e il nostro cuore non trova pace 
se Signor, tu non sei qui con noi. 
 
Noi ti diamo gloria,  
diamo gloria a te Signore 
Re del cielo diamo gloria,  
diamo gloria a te Signore 
Re di ogni cosa sei, Re di ogni cosa sei. 
 
 
II. ... sulle orme dei Santi e dei Martiri di ieri e di oggi 
Viene portata in processione da alcuni giovani una reliquia dei Martiri di 
Otranto, nel frattempo tre giovani proclamano le litanie dei santi, invocando 
particolarmente alcune figure di santi giovani e amici dei giovani. 
 
Signore, pietà,       Signore, pietà. 
Cristo, pietà,       Cristo, pietà. 
Signore, pietà,       Signore, pietà. 
Santa Maria, Madre di Dio,    prega per noi. 
San Michele,       prega per noi. 
Santi Angeli di Dio,      pregate per noi. 
San Giovanni Battista,     prega per noi. 
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San Giuseppe,       prega per noi. 
Santi Pietro e Paolo,      pregate per noi. 
Sant'Andrea,      prega per noi. 
San Giovanni,       prega per noi. 
Santi Apostoli ed evangelisti,    pregate per noi.  
Santa Maria Maddalena,     prega per noi. 
Santi discepoli del Signore,    pregate per noi. 
Santo Stefano,       prega per noi. 
Sant'Ignazio d'Antiochia,     prega per noi. 
San Lorenzo,       prega per noi. 
Sante Perpetua e Felicita,     pregate per noi. 
Sant'Agnese,       prega per noi. 
Santa Maria Goretti,     prega per noi. 
Beati Antonio Primaldo e Compagni,  prega per noi. 
Santi martiri di Cristo,     pregate per noi. 
Sant'Agostino,       prega per noi. 
San Benedetto,       prega per noi. 
San Francesco,       prega per noi. 
San Luigi Gonzaga,      prega per noi. 
San Filippo Neri,     prega per noi. 
San Giovanni Bosco,     prega per noi. 
San Domenico Savio,     prega per noi. 
Santa Teresa di Lisieux,     prega per noi. 
Santa Gianna Beretta Molla   prega per noi. 
Beato Pier Giorgio Frassati,   prega per noi. 
Beato Alberto Marvelli,    prega per noi. 
Beato Giovanni Paolo II,    prega per noi. 
Beata Teresa di Calcutta,     prega per noi. 
Beata Chiara Luce Badano,    prega per noi. 
Santi e sante di Dio,      pregate per noi. 
 

Nella tua misericordia,     salvaci, Signore. 
Da ogni male,       salvaci, Signore. 
Da ogni peccato,      salvaci, Signore. 
Dalla morte eterna,      salvaci, Signore. 
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Per la tua incarnazione,     salvaci, Signore. 
Per la tua morte e risurrezione,    salvaci, Signore. 
Per il dono dello Spirito Santo,    salvaci, Signore. 
Noi peccatori, ti preghiamo,    ascoltaci Signore. 
Gesù, Figlio del Dio vivente,    ascolta la nostra supplica            
Gesù, Figlio  del Dio vivente,    ascolta la nostra supplica. 
 
Intronizzata la reliquia alcuni giovani portano delle ciotole con dell’incenso 
con cui si rende omaggio ai Martiri di Otranto. 
III. ... in ascolto della tua Parola 
 
Dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni apostolo (Ap 7, 9-17) 
Vidi una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni 
nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al 
trono e davanti all'Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami 
di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: "La salvezza 
appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all'Agnello". 
E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro 
esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e 
adorarono Dio dicendo: "Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di 
grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. 
Amen". 
Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: "Questi, che sono 
vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?". Gli risposi: "Signore 
mio, tu lo sai". E lui: "Sono quelli che vengono dalla grande 
tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel 
sangue dell'Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli 
prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede 
sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. 
 
 
AAccccllaammaazziioonnee  aall  VVaannggeelloo::  OOGGNNII  MMIIAA  PPAARROOLLAA  
 
Come la pioggia e la neve, scendono giù dal cielo 
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e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra; 
così ogni mia Parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, senza aver compiuto 
ciò per cui l’avevo mandata. Ogni mia Parola. Ogni mia Parola. 

  

Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1- 16) 
Appunti per TE! 

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e,  
messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli.  
Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché erediteranno 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 causa della 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 hanno perseguitato i profeti prima di voi.  
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che 
cosa lo si potrà render salato?  
A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli 
uomini. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città 
collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla 
sotto il moggio,  
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ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella 
casa. 
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. 
 
  
IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDEELL  NNOOSSTTRROO  VVEESSCCOOVVOO  
 
 
 

CCaannttoo::  FFaa''  cchhee  iioo  ccrreeddaa  
 
Nel mio cuore credo che tu sei il Figlio di Dio. 
Tra le tue mani, Signore, quest’acqua in vino si trasformerà, 
non c’è altro Dio come te. Gesù Santo, Figlio del Dio vivente tu sei. 
Se oggi io guardo al tuo cuore, anche sull’acqua io camminerò, 
non c’è un altro Dio come te. 
 
Fa ch’io creda, o Signore, nel potere del tuo amore, 
come incenso sale già il mio grazie per le cose che farai. 
Fa ch’io veda, o Signore, il potere del tuo nome, 
che ogni uomo creda in te. 
 
Tu sei Cristo e nei cuori regnerai, il Figlio di Dio tu sei. 
Nel mio cuore credo che tu sei il Figlio di Dio. 
Tra le tue mani, Signore, la morte in vita si trasformerà, 
non c’è altro Dio come te. Gesù Santo, Figlio del Dio vivente tu sei. 
Se oggi io guardo al tuo cuore, anche sull’acqua io camminerò, 
non c’è un altro Dio come te. 
Fa' ch’io creda… Il Figlio di Dio tu sei. (Il Figlio di Dio tu sei.) 
Il mio Signore tu sei. 
Fa' ch’io veda… Il figlio di Dio tu sei. (Il Figlio di Dio tu sei.) 
Il mio Signore tu sei. 
 
TTeessttiimmoonniiaannzzaa::  
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Suor Lula, sorella povera di S. Chiara -  Monastero di Scutari 

 

DDaall  ""DDiissccoorrssoo  aaii  ggiioovvaannii  ddii  OOttrraannttoo"",,  GGiioovvaannnnii  PPaaoolloo  IIII  ((55..1100..11998800))  
 

Non possiamo leggere oggi, senza intensa emozione, le cronache 
dei testimoni oculari del drammatico episodio: i cittadini di Otranto, 
al di sopra dei 15 anni, furono posti dinanzi alla tremenda 
alternativa: o rinnegare la fede in Gesù Cristo, o morire di morte 
atroce. Antonio Pezzulla, un cimatore di panni, rispose per tutti: 
“Noi crediamo in Gesù Cristo, Figlio di Dio; e per Gesù Cristo, siamo 
pronti a morire!”. E subito dopo, tutti gli altri, esortandosi a vicenda, 
confermarono: “Moriamo per Gesù Cristo, tutti; moriamo volentieri, 
per non rinnegare la sua santa fede!”. Erano forse degli illusi, degli 
uomini fuori del loro tempo? No, carissimi giovani! Quelli erano 
uomini, uomini autentici, forti, decisi, coerenti, ben radicati nella 
loro storia; erano uomini, che amavano intensamente la loro città; 
erano fortemente legati alle loro famiglie; tra di loro c’erano dei 
giovani, come voi, e desideravano, come voi, la gioia, la felicità, 
l’amore; sognavano un onesto e sicuro lavoro, un santo focolare, 
una vita serena e tranquilla nella comunità civile e religiosa! 
E fecero, con lucidità e con fermezza, la loro scelta per Cristo! 
 

  

IInntteerrcceessssiioonnii  

V.  Carissimi giovani, "essere disposti a morire per Cristo comporta 
 l’impegno di accettare con generosità e coerenza le esigenze 
della  vita cristiana, cioè significa vivere per Cristo". Per questo, 
anche  noi, come loro, ripetiamo con coraggio e con forza: 
 
T. Noi crediamo in Gesù Cristo, Figlio di Dio e per Gesù Cristo 
 siamo pronti a vivere e a morire! 
 

1L La nostra Chiesa di Otranto ti ringrazia, o Signore, per il dono 
 del martirio dei nostri Martiri:  aiutaci a dare la vita per Te!  
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 Preghiamo insieme ...  
 

2L La nostra Chiesa di Otranto ti loda, o Signore, per il dono 
della  santità: aiutaci ad essere sale e luce per il mondo di oggi! 
 Preghiamo insieme ... 
 

3L La nostra Chiesa di Otranto ti invoca per i momenti di prova a 
 cui oggi è chiamata: aiutaci a saper pronunciare con coraggio il 
 nostro "si"!  
 Preghiamo insieme ... 
 

4L La nostra Chiesa di Otranto ti dona il suo cuore giovane dei 
suoi  giovani: aiutaci per la nostra fede sia sempre forte, gioiosa e 
operosa! 
 Preghiamo insieme ... 
 
GGeessttoo    
A ciascun giovane è consegnata una pietra, tratta dal Colle della Minerva, 
pietre intrise della testimonianza d'amore e di fede dei nostri 800 martiri, 
mentre si canta: 
 
CCaannttoo::  COME TU MI VUOI 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re, che si compia in me la tua 
volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò. 

Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te 
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re, che si compia in me la tua 
volontà. 
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Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò. 

  
Le parole di Giovanni Paolo II ai giovani di Otranto   ((55..1100..11998800)) ...  
(videoproiezione) 
  
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 
ALLELUJA, ALLELUJA, 
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 
YOU ARE MY LIFE, ALLELUIA, 
  
Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita, 
camminando insieme a te vivere in te per sempre. 
  
En el gozo caminaremos, trayendo tu Evangelio. 
Testimonios de caridad Hijos de Dios en el mundo. 
  
Tu nous rassembles dans l'unité reunis dans ton grand amour. 
Devant toi dans la joie nous chanterons ta glorie.  
 
Padre nostro e Benedizione finale. 
 
 
CCaannttoo  ffiinnaallee: Scatenate la gioia 
 
Uscite dalle case, voi che siete chiusi dentro; 
venite qui tra noi, qualcosa sta accadendo; 
qui non piove, qui c’è solo sole, 
fate in fretta, mancate solo voi. 
 
Muovi i piedi tu, tu che stai ascoltando, 
e le mani tu, per tenere il tempo; 
segui il ritmo, di questa canzone, 
tutti pronti, possiamo dare il via... 
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Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa, 
dai, cantate con noi, qui la festa siamo noi. 
 
Non si sente bene qui, qualcuno parla piano, 
fatti trascinare tu, non puoi farne a meno; 
se non canti, togli il tuo colore, 
all’arcobaleno, di questa canzone... 
 
Siamo in tanti qui, a cantare forte, 
che la gioia entra, basta aprir le porte; 
qui nell’aria, si sente un buon profumo, 
se ci stai, non manca più nessuno... 
 
 

 

 
 

Prossimo Appuntamento 
 

Giornata Mondiale della Gioventù 
 

in diocesi 
 

"ANDATE E FATE DISCEPOLI TUTTI I POPOLI" 
27-28 luglio 2013 
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(i dettagli saranno comunicati 
entro la metà di giugno 2013) 


