
1. Canto del Dio nascosto          - riflessione poetica ed eucaristica 
2. Apri la loro mente                  - per i giovani 
3. Guida i padri e le madri        - per i genitori, i giovani, i fedeli della Parrocchia 
4. Proteggi la famiglia              - per la famiglia 
5. Rinnovi la terra                     - per la cultura e la civiltà 
6. Per un buon uso dei beni      - per la ricerca dei beni eterni 
7. Per il trionfo della vita         - per la morale e l’etica cristiana 
8. Dacci il pane quotidiano      - per l’amore fraterno e la solidarietà   
9. Crediamo nel tuo amore       - per il momento del dolore e della morte 
10. La tua risurrezione               - per la fede e la speranza della Chiesa 
11. Mistero della fede! - parole per la Via Crucis  
12. Rendi i nostri cuori liberi     - preghiera allo Spirito Santo 

CON LE PAROLE DEL PAPA 
Incontro di preghiera 

in memoria di papa Giovanni Paolo II 

Vi ho chiamato 
siete venuti 

e vi ringrazio 



Canto del Dio nascosto 
 

Io stacco piano la luce dalle parole 
e raduno i pensieri come un gregge di ombre 
e lentamente in tutto immetto il nulla 
che attende l’alba della creazione. 

Lo faccio per creare uno spazio  
alle Tue mani tese 
lo faccio per avvicinare l’eternità  
in cui Tu possa alitare... 
 lnappagato dall’unico giorno della creazione  
io bramo un nulla crescente,  
perché il mio cuore sia disposto  
al soffio del Tuo Amore. 
 
T’amo, fieno odoroso,  
perché non trovo in te la superbia delle spighe mature. 
T’amo, fieno odoroso,  
perché hai cullato in te uno scalzo Fanciullo. 
T’amo, albero severo,  

perché non odo lamento dalle tue foglie cadute. 
T’amo, albero severo,  
che le Sue spalle nascondesti sotto grappoli di sangue. 
T’amo, pallida luce del pane di frumento  

in cui l’eterno dimora un istante,  
la nostra riva raggiungendo 
per occulti sentieri. 
 
Dio venne fin qui, si fermò a un passo dal nulla,  
ai nostri occhi vicinissimo. 
E parve ai cuori aperti, e parve ai cuori semplici,  
sparito all’ombra delle spighe 
E quando per i bramosi discepoli si sgranarono le spighe 

Egli nel campo ancora più s’immerse. 
- Imparate, diletti, vi prego, questo mio nascondiglio 
Dove mi sono nascosto, lì perduro. 
Dite, giovani spighe,  

non sapete dov’Egli si è celato?  
Dove cercarLo - a noi ditelo, spighe,  
dove cercarLo, nella vostra abbondanza? 
 



Apri la loro mente 
(per i giovani) 

 
Signore Gesù Cristo,  
pastore delle nostre anime,  
che continui a chiamare con il tuo sguardo d’amore  
tanti giovani e tante giovani  
che vivono nelle difficoltà del mondo odierno,  
apri la loro mente a riconoscere,  
tra le tante voci che risuonano intorno ad essi,  
la tua voce inconfondibile mite e potente,  
che anche oggi ripete:  
«Vieni e seguimi».  
 
Muovi l’entusiasmo della nostra gioventù alla generosità  
e rendila sensibile alle attese dei fratelli  
che invocano solidarietà e pace,  
verità e amore. 
 
Orienta il cuore dei giovani  
verso la radicalità evangelica,  
capace di svelare all’uomo moderno  
le immense ricchezze della tua carità.  
 
Chiamali con la tua bontà, per attirarli a te! 
Prendili con la tua dolcezza, per accoglierli in te!  
Mandali con la tua verità, per conservarli in te! Amen! 
 

(Ins. Giov. Paolo II, 1989 12, 1, p 255) 
 



Guida i padri e le madri 
(per i padri, le madri, i giovani e i fedeli della Parrocchia) 

 
Guida, o Cristo, nella verità  
i padri e le madri di famiglia: 
spronati e fortificati 
dalla grazia sacramentale del Matrimonio  
e consapevoli di essere sulla terra 
il segno visibile del tuo indefettibile amore per la Chiesa,  
sappiano essere sereni e decisi  
nell’affrontare con coerenza evangelica  
le responsabilità della vita coniugale  
e dell’educazione cristiana dei figli.  
 
Guida, o Cristo, nella verità 
i giovani della parrocchia: 
che non si lascino attrarre dai nuovi idoli,  
quali il consumismo ad oltranza,  
il benessere ad ogni costo,  
il permissivismo morale, la violenza protestataria, 
 ma vivano con gioia il tuo messaggio, 
 che è il messaggio delle Beatitudini,  
il messaggio dell’amore verso Dio e verso il prossimo, 
il messaggio dell’impegno morale  
per la trasformazione autentica della società.  
 
Guida, o Cristo, nella verità 
tutti i fedeli della parrocchia: 
che la fede cristiana animi tutta la loro vita 
e li faccia diventare, di fronte al mondo,  
coraggiosi testimoni della tua missione di salvezza,  
membri coscienti e dinamici della Chiesa, 
 lieti di essere figli di Dio  
e fratelli, con Te, di tutti gli uomini!  
Guidaci, o Cristo, nella verità! Sempre! 
 (Ins. Giov. Paolo II,1979,  v. 2, 2, p. 1317) 



Proteggi la famiglia 
 
Dio, dal quale proviene ogni paternità  
in cielo e in terra,  
Padre, che sei Amore e Vita,  
fa’ che ogni famiglia umana sulla terra  
diventi, mediante il tuo Figlio Gesù Cristo,  
«nato da Donna»  
e mediante lo Spirito Santo,  
sorgente di divina carità, 
 un vero santuario della vita e dell’amore  
per le generazioni che sempre si rinnovano.  
 
Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi  
verso il bene delle loro famiglie  
e di tutte le famiglie del mondo.  
 
Fa’ che le giovani generazioni  
trovino nella famiglia un forte sostegno 
 per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell’amore.  
 
Fa’ che l’amore, rafforzato dalla grazia  
dcl Sacramento del Matrimonio,  
si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi,  
attraverso le quali, a volte, passano le nostre famiglie.  
 
Fa’, infine, te lo chiediamo 
 per intercessione della sacra Famiglia di Nazaret,  
che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra  
possa compiere fruttuosamente la sua missione 
 nella famiglia e mediante la famiglia.  
 
Per Cristo nostro Signore, che è la via, la verità e la vita 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
 (Ins. Giov. Paolo II, 1984, v. 7, 1, p. 772) 
 



Rinnovi la terra 
 
O Signore permettici di parlare  
tutte le lingue del mondo contemporaneo: 
della cultura e della civiltà,  
del rinnovamento sociale, economico e politico,  
della giustizia e della liberazione, della informazione  
e dei mezzi della comunicazione sociale.  
Permetticì di annunziare ovunque e in ogni cosa  
le grandi opere tue.  
Discenda il tuo Spirito!  
Rinnovi la faccia della terra,  
mediante «la rivelazione dei figli di Dio». 
 (Oss. Romano, 19 febbraio 1986) 
 

Per un buon uso dei beni 
 
O Dio, effondi su di noi la tua misericordia  
perché, da te sorretti e guidati,  
usiamo saggiamente dei beni terreni  
nella continua ricerca dei beni eterni. 
Lo chiediamo per intercessione di Maria Santissima,  
che con la sua materna carità  
si prende cura dei fratelli del Figlio suo  
ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni,  
fino a che non siano condotti alla patria beata. 
 (Oss. Romano, 29 luglio 1987) 
 



Per il trionfo della vita 
 
O Maria,  
aurora dei mondo nuovo  
Madre dei viventi,  
affidiamo a Te fa causa della vita: 
guarda, o Madre,  
al numero sconfinato di bimbi 
cui viene impedito di nascere,  
di poveri cui è reso difficile vivere,  
di uomini e donne  
vittime di disumana violenza, 
di anziani e malati uccisi  
dall’indifferenza o da una presunta pietà. 
 
Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio  
sappiano annunciare  
con franchezza e amore  
agli uomini del nostro tempo 
il Vangelo della vita.  
 
Ottieni loro la grazia di accoglierlo  
come dono sempre nuovo,  
la gioia di celebrarlo con gratitudine  
in tutta la loro esistenza  
e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa,  
per costruire, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, 
la civiltà della verità e dell’amore, 
a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita. 
 

(Lettera enciclica Evangelium Vitae, 1995) 
 



Dacci il pane quotidiano 
 

“Padre nostro che sei nei cieli...  
dacci oggi il nostro pane quotidiano”; 
 
fa’ che nessuno dei tuoi figli  

si veda privato  
dei frutti della terra;  
che nessuno soffra più  
l’angustia  di non avere  
il pane quotidiano 
 per sé e per suoi Cari.  
 
Fa’ che tutti,  
ripieni dell’immenso amore  
con cui Tu ci ami,  
sappiano solidamente  
distribuire quel pane 
che Tu ci dai tanto generosamente: 
 
fa’ che sappiamo allargare la tavola,  
per far posto ai più piccoli 
 ed ai più deboli,  
sì che un giorno  
meritiamo di sedere tutti  
alla tua mensa celeste. 
 (Ins. Giov. Paolo II, 1989, n 12, 1, p. 234)



Crediamo nel tuo amore 
 

Padre misericordioso  
Signore della vita e della morte.  
Il nostro destino è nelle tue mani.  
Guardaci con bontà e guida la nostra esistenza  
con la Tua Provvidenza,  
piena di sapienza e di amore. 
Ravviva in noi, o Signore,  
la luce della fede  
affinché accettiamo il mistero di questo immenso dolore,  
e crediamo che il tuo amore è più forte della morte.  
 
Guarda, o Signore, con bontà l’afflizione di coloro 
che piangono la morte di persone care: 
figli, padri, fratelli, parenti, amici.  
Sentano essi la presenza di Cristo  
che consolò la vedova di Naim e le sorelle di Lazzaro,  
perché Egli è la risurrezione e la vita.  
Trovino il conforto dello Spirito, la ricchezza del tuo amore, 
 la speranza della tua provvidenza  
che apre sentieri di rinnovamento spirituale  
e assicura a quelli che lo amano un futuro migliore.  
 
Aiutaci a imparare da questo mistero di dolore  
che siamo pellegrini sulla terra,  
che dobbiamo essere sempre preparati,  
perché la morte può giungere all’improvviso.  
Ricordaci che dobbiamo seminare sulla terra  
ciò che raccoglieremo moltiplicato nella gloria,  
affinché viviamo, guardando sempre a Te,  
Padre e Giudice dei vivi e dei morti,  
che alla fine ci giudicherai nell’amore. 
 

(Oss. Romano, 7 Luglio 1986) 



La tua Risurrezione, nostro amore 
 
Siamo qui noi, la tua Chiesa: 
il Corpo dal tuo Corpo e dal tuo Sangue  
siamo qui, vegliamo. 
Già fu una santa notte di Betlemme,  
quando siamo stati chiamati dalla voce dell’alto,  
ed introdotti dai pastori nella Grotta della tua natività. 
 Abbiamo vegliato allora a mezzanotte, riuniti in questa Basilica,  
accogliendo con gioia la Buona Novella  
che sei venuto al mondo dal grembo della Vergine-Madre 
che sei diventato uomo simile a noi, 
Tu, che sei «Dio da Dio, Luce da Luce»,  
non creato come ognuno di noi,  
ma “della stessa sostanza del Padre”,  
generato da Lui prima di tutti i secoli.  
 
Oggi siamo di nuovo qui, noi, la tua Chiesa;  
siamo presso il tuo sepolcro; vegliamo.  
Vegliamo, per precedere quelle Donne,  
che «di buon mattino» si recheranno alla tomba,  
portando con sé «gli aromi che hanno preparato»,  
per ungere il tuo corpo deposto nella tomba l’altro ieri. 
 
Vegliamo per essere presso la tua tomba,  
prima che venga qui Pietro condotto dalle parole delle tre Donne,  
prima che venga Pietro, il quale, chinandosi, vedrà solo le bende; 
e tornerà dagli Apostoli «pieno di stupore per l’accaduto”.  
 
Ed era accaduto ciò che avevano sentito le Donne: 
Maria di Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo,  
quando erano giunte alla tomba  
ed avevano trovato la pietra rotolata via dal sepolcro  
“ma, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù”. 
 
In quel momento per la prima volta, In quella tomba vuota,  
nella quale l’altro ieri è stato deposto il tuo corpo,  
e risuonata la parola: «E risuscitato!».  
«Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato”. 
 

(Acta Apost. Sedis, 6 Aprile 1980, p. 283) 



Mistero della fede  
(Parole per la Via Crucis del 2003) 

 
Mistero della fede!  
L'uomo non poteva immaginare questo mistero, questa realtà.  
La poteva rivelare Dio solo.  
L'uomo non ha la possibilità di donare la vita dopo la morte.  
La morte della morte.  
Nell'ordine umano, la morte è l'ultima parola.  
La parola che viene dopo,  
la parola della Risurrezione, 
 è parola solamente di Dio  
e per questo noi celebriamo con tanto profondo affetto 
 questo «Triduum Sacrum».

Oggi preghiamo Cristo deposto dalla Croce e sepolto.  
Viene sigillato il suo sepolcro.  
E domani in tutto il mondo, in tutto il cosmo, in tutti noi,  
sarà profondo il silenzio.  
Silenzio di attesa. 
 
«Ecce lignum Crucis in quo salus mundi pependit».

Questo Legno della morte,  
il Legno che ha portato alla morte il Figlio di Dio,  
apre la strada verso il giorno dopo:  
Giovedì, venerdì, sabato, domenica.  
Domenica sarà Pasqua!  



Rendi i nostri cuori liberi 
 

O Spirito di verità,  
che sei venuto a noi  
nella Pentecoste 
per formarci alla scuola del Verbo Divino,  
adempi in noi la missione 
per la quale il Figlio ti ha mandato.  
 
Riempi di te ogni cuore 
e suscita in tanti giovani  
l’anelito a ciò che è  
autenticamente grande  
e bello nella vita, 
il desiderio della perfezione evangelica,  
la passione per la salvezza delle anime.  
 
Sostieni gli «operai della messe» 
e dona spirituale fecondità  
ai loro sforzi  
nel cammino del bene.  
 
Rendi i nostri cuori  
completamente liberi e puri,  
e aiutaci a vivere con pienezza  
la sequela di Cristo,  
per gustare come tuo dono ultimo  
la gioia che non avrà mai fine.  
Amen! 
 

(Ins. Giov. Paolo II, 1989, n. 12, 2, p. 760) 


