
Canto Finale: “Aprite le porte a  Cristo” 

 

 

APRITE LE PORTE A CRISTO! 

NON ABBIATE PAURA: SPALANCATE IL VOSTRO CUORE ALL' 

AMORE DI DIO. 

 

1. Testimone di speranza per chi attende la salvezza, pellegrino per 

amore sulle strade del mondo. 

 

2. Vero padre per i giovani che inviasti per il mondo, sentinelle del matti-

no, segno vivo di speranza. 

 

3. Testimone della fede che annunciasti con la vita, saldo e forte nella 

prova confermasti i tuoi fratelli. 

 

4. Insegnasti ad ogni uomo la bellezza della vita indicando la famiglia co-

me segno dell'amore. 

 

5. Portatore della pace ed araldo di giustizia, ti sei fatto tra le genti nun-

zio di misericordia. 

 

6. Nel dolore rivelasti la potenza della Croce. 

 Guida sempre i tuoi fratelli sulle strade dell'amore. 

 

7. Nella Madre del Signore ci indicasti una guida, nella sua intercessione la 

potenza della grazia. 

 

8. Padre di misericordia, Figlio nostro Redentore, Santo Spirito d'Amore, 

a te, Trinità, sia gloria. 

 Amen. 

 

“NON ABBIATE PAURA!  

SIATE SANTI! 

APRITE LE PORTE A CRISTO” 

VEGLIA DI PREGHIERA DAVANTI LA RELIQUIA  

DI SAN GIOVANNI PAOLO II 

15 Ottobre 2015 

PARROCCHIA - SANTUARIO 

MARIA SS. DEL ROSARIO  

PALERMO (CRUILLAS) 



NON ABBIATE PAURA DI ESSERE SANTI! 
 

Perseverate con fermezza accanto a Cristo, perché lui rimanga in voi! Non 

permettete che nei vostri cuori si spenga la luce della santità! Non abbiate 

paura di aspirare alla santità! Non abbiate paura di essere santi! Del secolo 

che volge al suo termine e del nuovo millennio fate un’era di uomini santi! 

SAN GIOVANNI PAOLO II, Omelia per la canonizzazione della Beata Kinga – 16 giugno 1999 

 Messaggio di San Giovanni Paolo II ai Giovani 

 

Cari giovani, abbiate la santa ambizione di essere santi, come Egli è Santo. Vi 

chiederete: ma oggi è possibile essere santi? Se si dovesse contare sulle sole 

risorse umane, l’impresa apparirebbe giustamente impossibile. Ben conoscete 

infatti i vostri successi e le vostre sconfitte; sapete quali fardelli pesano 

sull’uomo, quali pericoli lo minacciano e quali conseguenze provocano i suoi 

peccati. Talvolta si può essere presi dallo scoraggiamento e giungere a 

pensare che non è possibile cambiare nulla; né nel mondo né in se stessi. Se 

arduo è il cammino, tutto però noi possiamo in Colui che è il nostro 

Redentore. Non volgetevi perciò ad altri se non a Gesù. Non cercate altrove 

ciò che solo Lui può donarvi, giacché in nessun altro c’è salvezza. Contate su 

di Lui. Credete nella forza invincibile del Vangelo e ponete la fede a 

fondamento della vostra SPERANZA. Gesù cammina con voi, vi rinnova il 

cuore e vi irrobustisce con il vigore del suo Spirito. Giovani di ogni 

continente, non abbiate paura di essere i santi del nuovo millennio!                           

“Grazie San Giovanni Paolo II” 

Nonostante tutta la vergogna per i nostri errori, non dobbiamo, però, 

dimenticare che anche oggi esistono esempi luminosi di fede; che anche oggi 

vi sono persone che, mediante la loro fede e il loro amore, danno speranza 

al mondo. Quando il prossimo 1 maggio verrà beatificato Papa Giovanni 

Paolo II, penseremo pieni di gratitudine a lui quale grande testimone di Dio e 

di Gesù Cristo nel nostro tempo, quale uomo colmato di Spirito Santo. 

Insieme con lui pensiamo al grande numero di coloro che egli ha beatificato 

e canonizzato e che ci danno la certezza che la promessa di Dio e il suo 

incarico anche oggi non cadono nel vuoto. 

Benedetto XVI , Tratto dall’Omelia del Giovedì Santo 21 aprile 2011 

Benedizione con la Reliquia e Bacio Reliquia 

Canto: “Jesus Christ you are my life” 



Canto: Cosa avremo in cambio 

 

Noi che abbiamo lasciato ogni cosa per Te, 

cosa avremo in cambio? 

Diccelo, Signore. 

Noi che abbiamo lasciato la patria per Te, 

quale patria avremo in cambio? 

Diccelo, Signore. 

Guardati dal tuo amore, noi Ti abbiamo seguito, 

nulla sapendo di più, Tu ci hai trascinati dietro si Te. 

BEATI VOI, 

BEATI VOI, 

BEATI VOI PERCHÉ VOSTRO È IL REGNO. 

VOI AVRETE DI PIÙ SU QUESTA TERRA 

E AVRETE LA VITA PER L’ETERNITÀ. 

VOI FARETE COSE PIÙ GRANDI DI ME.. 

VOI SARETE ME. 

VOI SARETE ME. 

 

Riflessione del Sacerdote 

"Beati i miti perché erediteranno la terra".  

L'uomo non riuscirà mai a spegnere completamente in sé tutti gli impulsi e le 

reazioni della violenza senza l’intervento dello Spirito la cui azione, nei cuori 

che l'assecondano, produce il frutto della mitezza (Gl 5, 22). Il mite, forgiato 

dallo Spirito Santo a imitazione di Cristo, è l'uomo che ha imparato a domi-

nare tutte le manifestazioni del suo io: irritazione, sdegno, collera, gelosia ; 

ed è pure l'uomo che ha rinunciato alla tentazione di imporsi, di farsi valere, 

di dominare gli altri con la prepotenza. Ogni giorno  dobbiamo crescere in 

questa dimensione invocando umilmente l'aiuto dello Spirito Santo perché 

distrugga in noi il risentimento, la rabbia e sciolga ogni traccia di durezza. 

Vieni, Spirito Santo, piega ciò che è rigido, sciogli ciò che è duro, placa ogni 

collera, smussa ogni asprezza...   
 

 "Beati i puri di cuore".  

Il cuore come simbolo di interiorità spirituale e morale designa la dimensione 

profonda e personale della relazione con Dio e con il prossimo in contrappo-

sizione alla superficialità e all'esteriorità .. I puri di cuore sono coloro che san-

no accettare l'insegnamento di Gesù, la persona stessa di Gesù. Questa beati-

tudine richiede la piena adesione al vangelo.   

Accoglienza della reliquia  

 

Canto iniziale: “Jesus Christ you are my life” 

 

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 

ALLELUJA, ALLELUJA. 

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 

ALLELUJA. 

 

Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita, 

camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre. 

Rit. 

Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore, 

nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria. 

Rit. 

Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo, 

testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. 

Rit. 

Introduzione e saluto 
 

Cel. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 

Ass. Amen. 
 

Cel. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la 

potenza dello Spirito santo, sia con tutti voi. 

Ass. E con il tuo spirito. 
 

Cel. O Padre, che nel disegno della tua provvidenza 

hai chiamato alla guida della Chiesa 

il tuo servo e nostro papa San. Giovanni Paolo II, 

donaci di accogliere e di custodire sempre 

la sua memoria e la sua eredità, 

perché perseveriamo con saldezza di fede 

nella confessione del tuo nome 

e manifestiamo nel mondo 

il mistero del tuo amore. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, 

tuo Figlio, che è Dio 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo 

per tutti i secoli dei secoli. 

Ass. Amen. 



Rit. Niente ti turbi, niente ti spaventi, solo Dio basta.  

 

1. Non abbiate paura della vostra giovinezza e di quei profondi desideri che 

provate di felicità, di verità, di bellezza e di durevole amore! 
 

(San Giovanni Paolo II, Messaggio per la XVIII Giornata mondiale della pace) 

 

2. Non abbiate paura e non stancatevi mai di ricercare le risposte vere alle 

domande che vi stanno di fronte. Cristo, la verità, vi farà liberi! 
 

San Giovanni Paolo II, Messaggio per la XVIII Giornata mondiale della pace 

 

3. Non abbiate paura di proclamare, in ogni circostanza il Vangelo della 

Croce. Non abbiate paura di andare controcorrente! 
 

San Giovanni Paolo II, Omelia – 4 Aprile 2004 

 

4. Non abbiate paura di aspirare alla santità! Del secolo che volge al suo 

termine e del nuovo millennio fate un'era di uomini santi! 
 

San Giovani Paolo II, Omelia – 16 giugno 1999 

 

5. Non abbiate paura, perché Gesù è con voi! Non abbiate paura di 

perdervi: più donerete e più ritroverete voi stessi! 
 

San Giovanni Paolo II, Discorso ai giovani di Roma – 21 marzo 1997 

 

6. Non abbiate paura di Cristo! Fidatevi di lui fino in fondo! Egli solo "ha 

parole di vita eterna". Cristo non delude mai! 
 

San Giovanni Paolo II, Discorso ai giovani di Poznan – 3 Giugno 1997 

 

7. Non abbiate paura di dire "sì" a Gesù e di seguirlo come suoi discepoli. 

Allora i vostri cuori si riempiranno di gioia e voi diventerete una Beatitudine 

per il mondo. Ve lo auguro con tutto il mio cuore. 
 

San Giovanni Paolo II, Saluto ai giovani – 24 Marzo 2000 

 

8. Non abbiate paura di aprire le porte a Cristo! Sì, spalancate le porte a lui! 

Non abbiate paura! 
 

San Giovanni Paolo II, Discorso a Tor Vergata– 15 Agosto 2000 

Preghiera litanica 
 

Guida: L’incontro con il Risorto trasforma alcuni fuggitivi in coraggiosi 

annunciatori della buona notizia che Egli è vivo. San. Giovanni Paolo II ha 

ricordato ai giovani che nella fede è possibile vincere ogni paura e 

camminare nel mondo in libertà e gioia piena. 

È strano che Gesù esalti coloro che il mondo considera in generale dei deboli. 

Dice loro: «Beati voi che sembrate perdenti, perché siete i veri vincitori, siete 

i veri vincitori: vostro è il Regno dei Cieli!». Dette da lui che è «mite e umile 

di cuore (Mt 11, 29), queste parole lanciano una sfida che richiede una 

metanoia profonda e costante dello spirito, una grande trasformazione del 

cuore. Voi giovani comprendete il motivo per cui è necessario questo 

cambiamento del cuore! Siete infatti consapevoli di un'altra voce dentro di 

voi e intorno a voi, una voce contraddittoria. È una voce che dice: «Beati i 

superbi e i violenti, coloro che prosperano a qualunque costo, che non 

hanno scrupoli, che sono senza pietà, disonesti, che fanno la guerra invece 

della pace e perseguitano quanti sono di ostacolo sul loro cammino». Questa 

voce sembra avere senso in un mondo in cui i violenti spesso trionfano e 

pare che i disonesti abbiano successo. «Si» dice la voce del male «sono questi 

a vincere. Beati loro!». (…) Quale voce sceglieranno di seguire i giovani del 

XXI secolo? Riporre la vostra fiducia in Gesù significa scegliere di credere in 

ciò che dice, indipendentemente da quanto ciò possa sembrare strano, e 

scegliere di non cedere alle lusinghe del male, per quanto attraenti possano 

sembrare. (…) Come i primi discepoli sul mare di Galilea, dovete 

abbandonare le vostre barche e le vostre reti e questo non è mai facile, in 

particolare quando dovete affrontare un futuro incerto e siete tentati di 

perdere la fiducia nella vostra eredità cristiana. Gesù non resta a guardare e 

non vi lascia soli ad affrontare tale sfida. È sempre con voi per trasformare la 

vostra debolezza in forza. (...)” 

"Beati i poveri in spirito" 

Come è possibile che i poveri possano essere felici? Il povero nella Bibbia è 

colui che si svuota di sé e  soprattutto rinuncia alla presunzione di costruire il 

suo presente e futuro in modo autonomo per lasciare, invece, più spazio e 

attenzione al progetto di Dio e alla sua Parola. Il povero non è un uomo 

chiuso in se stesso, ma nutre apertura a Dio e agli altri. Dio rappresenta tutta 

la sua ricchezza.   
 

"Beati gli afflitti perché saranno consolati".  

Il Messia si china su tutte le miserie umane per salvarle, per dare sollievo e 

gioia agli afflitti, per consolare chi piange. Le guarigioni miracolose operate 

dal Signore non sono che il simbolo di una salvezza più profonda ed 

essenziale. L'opera di Gesù non si ferma ai corpi, ma va più a fondo: tocca i 

cuori e li sana dal più grande dei mali: il peccato. Ecco che le afflizioni, le 

malattie, i lutti, le sofferenze, le ferite, gli affanni diventano il modo  

attraverso il quale l’opera della salvezza arriva a toccare l’uomo in tutte le 

sue dimensioni.  
 



“Siate Santi” 

 Dal Vangelo di Matteo (Mt 5,1-12) 

 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si av-

vicinarono 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, per-

ché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

 

Parola del Signore  

Guida:  Esser Santi significa vivere secondo gli insegnamenti di Cristo e la 

volontà del Padre. Gesù stesso ci ricorda che si è già beati in questa vita! 

«Gesù istruisce i Dodici prima di mandarli a evangelizzare, indicando loro le 

vie della missione: povertà, mitezza, accettazione delle sofferenze e 

persecuzioni, desiderio di giustizia e di pace, carità, cioè proprio le 

beatitudini, attuate nella vita apostolica (Mt 5,1-12). Vivendo le beatitudini, il 

missionario sperimenta e dimostra concretamente che il Regno di Dio è già 

venuto e egli lo ha accolto"».  

Giovanni Paolo II  Enciclica Redemptoris Missio (1990), n. 91  

San Giovanni  Paolo II in una sua omelia ci dice: 

“(...) «Beati voi», «Beati i poveri in spirito, i miti e i misericordiosi, gli afflitti, 

coloro che hanno fame e sete della giustizia, ì puri di cuore, gli operatori di 

pace, i perseguitati! Beati voi!». Le parole di Gesù possono sembrare strane. 

NON ABBIATE PAURA DI RISPONDERE ALLA VOSTRA VOCAZIONE! 
 

Non abbiate paura di ritornare incessantemente a Cristo, fonte della Vita! 

[...] Manifestando la sua fiducia, Gesù volge a voi il suo sguardo e vi invita a 

fare della vostra esistenza qualcosa di buono, facendo fruttificare i talenti che 

vi ha affidato, per il servizio alla Chiesa e ai vostri fratelli, come pure per 

l’edificazione di una società più solidale, più giusta e più pacifica. Cristo vi 

invita a riporre la vostra speranza in lui e a seguirlo sulla via del matrimonio, 

del sacerdozio o della vita consacrata. Nel silenzio del vostro cuore, non 

abbiate paura di ascoltare il Signore che vi parla! 
 

San GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai giovani di Rouen - 14 Aprile 2000 

 

Gesù Dice a ognuno di voi: “Vieni e seguimi”! Non abbiate paura a 

rispondere a questa chiamata, perché Egli è la vostra forza. 
 

SAN GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai giovani di Terra santa - 24 Marzo 2000 

“La parola del Papa San G.nni Paolo II” 

NON ABBIATE PAURA DELLA VERITÀ! 
 

Alcuni di voi possono esser tentati di rifuggire dalle responsabilità: negli 

illusori mondi dell'alcool e della droga, nelle fugaci relazioni sessuali senza 

impegno per il matrimonio e la famiglia, nell'indifferenza, nel cinismo e 

perfino nella violenza. State in guardia contro l'inganno di un mondo che 

vuole sfruttare o far deviare la vostra energica e potente ricerca della felicità 

e del senso della vita. Ma non evitate la ricerca delle risposte vere alle 

domande che vi stanno di fronte. Non abbiate paura! 
 

SAN GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XVIII Giornata Mondiale della Pace 

NON ABBIATE PAURA DI ANNUNCIARE IL VANGELO! 

Non abbiate paura di andare per le strade e nei luoghi pubblici, come i primi 

Apostoli che hanno predicato Cristo e la Buona Novella della salvezza nelle 

piazze della città, dei centri e dei villaggi. Non è tempo di vergognarsi del 

Vangelo. È tempo di predicarlo dai tetti. Non abbiate paura di rompere con i 

comodi e abituali modi di vivere, al fine di raccogliere la sfida di far 

conoscere Cristo nella moderna “metropoli”. Dovete essere voi ad andare 

“ai crocicchi delle strade” e a invitare tutti quelli che incontrate al banchetto 

che Dio ha apparecchiato per il suo popolo. [...]  

Cristo ha bisogno di operai pronti a lavorare nella sua vigna. Giovani 

cattolici del mondo, non deludetelo. Nelle vostre mani, portate la Croce di 

Cristo. Sulle vostre labbra le parole di Vita. Nei vostri cuori la garanzia 

salvifica del Signore. 

SAN GIOVANNI PAOLO II, Omelia a Denver - 15 Agosto 1993 



NON ABBIATE PAURA DI ESSERE GIOVANI! 
 

Non abbiate paura della vostra giovinezza e di quei profondi desideri che 

provate di felicità, di verità, di bellezza e di durevole amore! Si dice qualche 

volta che la società ha paura di questi potenti desideri dei giovani e che voi 

stessi ne avete paura. Non abbiate paura! Quando io guardo a voi, giovani, 

sento una grande gratitudine e speranza. Il futuro a lungo termine nel 

prossimo secolo sta nelle vostre mani. Il futuro di pace sta nei vostri cuori. 

[...] Dovete essere persone con una profonda fiducia nell’uomo ed una 

profonda fiducia nella grandezza della vocazione umana. 

SAN GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XVIII Giornata Mondiale della pace 

NON ABBIATE PAURA DELLA SOFFERENZA E DELLA MORTE! 
 

Poiché la croce di Cristo è il segno d’amore e di salvezza, non deve 

sorprenderci che ogni amore autentico richiede sacrificio. Non abbiate paura 

allora quando l’amore è esigente. Non abbiate paura quando l’amore 

richiede sacrificio. Non abbiate paura della croce di Cristo. La croce è 

l’Albero della Vita. È sorgente di ogni gioia e di ogni pace. Era l’unico modo 

per Gesù di arrivare alla risurrezione e al trionfo. È l’unico modo per noi di 

partecipare alla sua vita, ora e sempre.  

SAN GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai giovani di Auckland – 22 novembre 1986 

Certamente il messaggio che la Croce comunica non è facile da comprendere 

nella nostra epoca, in cui il benessere materiale e le comodità sono proposti 

e ricercati come valori prioritari. Ma voi, cari giovani, non abbiate paura di 

proclamare, in ogni circostanza il Vangelo della Croce. Non abbiate paura di 

andare controcorrente! 

SAN GIOVANNI PAOLO II, Omelia – 4 Aprile 2004 

NON ABBIATE PAURA DEL FUTURO! 
 

In Cristo voi potete credere nel futuro, anche se non potete distinguerne i 

contorni. Voi potete affidarvi al Signore del futuro, e superare così il vostro 

scoraggiamento di fronte alla grandezza del compito ed al prezzo da pagare. 

Ai discepoli sgomenti sulla via di Emmaus il Signore disse: «Non era 

necessario che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua 

gloria?». Il Signore rivolge queste stesse parole a ciascuno di noi. Per questo, 

non abbiate paura di impegnare le vostre vite nella pace e nella giustizia, 

perché voi sapete che il Signore è con voi in tutte le vostre vie. 
 

SAN GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XVIII Giornata Mondiale della Pace 

 

 

Canto: “Emmanuel” 

 

Dall'orizzonte una grande luce 

viaggia nella storia 

e lungo gli anni ha vinto il buio 

facendosi Memoria, 

e illuminando la nostra vita 

chiaro ci rivela 

che non si vive se non si cerca 

la Verità… 

 

Da mille strade arriviamo a Roma 

sui passi della fede, 

sentiamo l'eco della Parola 

che risuona ancora 

da queste mura, da questo cielo 

per il mondo intero: 

è vivo oggi, è l'Uomo Vero 

Cristo tra noi. 

 

Siamo qui 

sotto la stessa luce 

sotto la sua croce 

cantando ad una voce. 

E' l'Emmanuel, 

Emmanuel, Emmanuel. 

E' l'Emmanuel, Emmanuel. 

Un grande dono che Dio ci ha fatto 

è il Cristo suo Figlio, 

l'umanità è rinnovata, 

è in lui salvata. 

E' vero uomo, è vero Dio, 

è il Pane della Vita, 

che ad ogni uomo ai suoi fratelli 

ridonerà. RIT. 

 


