
Non dimenticare l’amore

Canto

I momento: LA LIBERTà

Guida
Uno o più giovani pongono davanti all’altare o ad una croce un cartello con scritto 
“libertà”, offrendo il desiderio di vivere in pienezza la propria vocazione cristiana e 
di essere santi.

Lettore 
Hai mai pensato chi sei tu? 
A buon diritto ti senti superiore alle creature che ti circondano, alle pietre, anche se 
preziose, ai fiori, anche se graziosi e attraenti, agli animali, anche se assai utili. 
Ti senti padrone di ciò che ti circonda, e a buon diritto. 
Con orgoglio tu guardi un aereo che sta planando, ascolti alla radio una musica suonata 
all’altra estremità della terra, e prevedi ancora molte, molte altre invenzioni dell’intelligenza 
umana. 
Chi sei? Ti accorgi di esser capace di riflettere su te stesso per sapere chi sei, hai la 
facoltà di ragionare. 
Hai pure la possibilità di rinviare questa riflessione ad un momento successivo, hai la 
libertà, la libertà di volontà. 
Quindi, tu possiedi il libero arbitrio. 
Sei veramente grande. (SK 1270)
Sia benedetto il Signore Iddio per tutto quello che ha fatto in te! 
Noi abbiamo sempre il libero arbitrio: né Dio né l’Immacolata vogliono costringere la 
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nostra volontà. Dunque, se noi vogliamo, possiamo abbandonarli ad ogni istante. Se lo 
vogliamo. (SK 1265)
Se ci rendiamo conto con chiarezza dello stretto scambio di pensieri e di sentimenti, di 
desideri e di aiuti che l’Immacolata ci concede, in ogni caso ci sentiamo sempre liberi, 
poiché possediamo la libera volontà. (SK 1270)

Silenzio – musica di sottofondo

In ascolto della Parola

L. 1
- Zaccheo, scendi, presto, perché oggi debbo fermarmi a casa tua (Lc 19,5)

L. 2
- Maestro, ti prego di volgere lo sguardo all’unico figlio che ho (Lc 9,38)

L. 1
- Ma voi, chi dite che io sia? (Lc 9,20)

L. 2
- Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto (Gv 4,29)

Gesto simbolico
Þ I giovani portano all’altare la propria carta d’identità (o un foglio con scritto 
  il proprio nome) e un foglio con scritta la data del proprio battesimo 
  ed una parola che esprima la propria adesione alla fede. 

Canto

II momento: LA GIUSTIZIA

Guida
Uno o più giovani pongono davanti all’altare o ad una croce un cartello con scritto 
“giustizia”, offrendo il desiderio di vivere impegnandosi per il Vangelo e per i fratelli.

Lettore
Perché la disoccupazione? 
Perché tanta gente senza un tozzo di pane? 
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Vai incontro agli uomini con il sorriso e la fiducia, 
perché solo la fede ti fa incontrare Dio nascosto dentro di loro.
 
Ricordati di sperare e non stancarti mai di cercare il Regno di Dio, 
perché solo chi cerca troverà, a chi bussa sarà aperto, a ci chiede sarà dato.
 
Cogli ogni giorno della tua vita, quella piccola goccia di gioia che ti ha riservato, e 
ravvivala spesso nella tua memoria. 
E se devi scegliere tra i tuoi pensieri, scegli quelli più sereni 
perché la gioia è un dono che va conquistato ogni giorno.
 
Prova a chiamare “amico” anche il più duro avversario, 
e scoprirai che anche Lui ha una verità da offrirti.
 
Và incontro alla vita amandola, perché è un’avventura, 
un dono d’amore per te e per gli altri.
 
Impara a chiamare Dio col dolce nome di Padre 
e apriti sempre più al progetto d’amore che ha su di te, 
se vuoi essere veramente felice e far felici molti. 
Amen.

Lettore
Per amore all’Immacolata
io ho rinunciato 
ad una mia famiglia e a dei figli secondo la carne,
ma l’Immacolata, 
la quale non si lascia vincere in generosità, 
mi ha concesso un gran numero di figli,
poiché tutti voi, che avete consacrato 
la vostra intera vita ed eternità all’Immacolata,
siete figli spirituali.
E credetemi: ella mi ha comunicato una tale
tenerezza ed un tale amore verso tutti voi, 
simile davvero alla tenerezza di un papà 
e di una mamma nei confronti 
del loro amato figlio.            
(SK 329)

Canto 



Do uno sguardo a varie riviste, le quali, in vario modo, intravvedono diverse cause: 
“Dopo la liberazione della Polonia abbiamo cominciato a vivere troppo da signori, 
mentre in realtà siamo dei mendicanti”. 
“Troppi comizi e troppo poco lavoro”. 
“Troppi partiti e troppo poco amore di Patria”. “Furti troppo frequenti e troppo massicci 
di denaro pubblico”. 
Dove sta la causa prima, la “causa delle cause” della nostra crisi? 
È la mancanza di onestà. 
È la mancanza di osservanza dei doveri verso Dio, verso se stessi e verso il prossimo.
Tutti, senza alcuna eccezione, facciano oggi una sincera confessione e comincino a 
vivere da cattolici autentici, e immediatamente la Patria inizierà una rapida ripresa, le 
finanze si assesteranno, aumenterà l’onesto lavoro. 
Ma che fare? ... Ci si deve, forse, scoraggiare e dire: “Non siamo capaci?”. 
No, mai! Sarebbe superbia sottile, raffinata. 
Ella non è in grado e non desidera, forse, aiutarci? 
Sì, Ella, l’Immacolata, deve prendere realmente possesso di tutta la Polonia; Ella deve 
essere oggetto di un tenero amore da parte di ciascuno, soprattutto dei cuori dei 
giovani; Ella deve essere presente nel Parlamento, presente nel Senato. 
Nella preghiera umile, amorosa e fiduciosa Ella stessa ci dirà quel che dobbiamo fare, Ella 
stessa ci guiderà. Preghiamo soltanto e lasciamoci condurre da Lei. (SK 1119)

Silenzio – musica di sottofondo

L. 1
- Date loro voi stessi a loro da mangiare  (Lc 9,13)

L. 2
- Sono forse io custode di mio fratello?  (Gn 4,9)

Gesto simbolico
Þ I giovani ricevono parte di un puzzle che compone una casa o una città e insieme, 
  in silenzio, dovranno unirli. Donare ciò che ci è stato affidato è giustizia 
  nei confronti dei fratelli e di Dio, e costruisce un mondo migliore. 

Canto
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Ma davvero un essere umano può raggiungere una tale completezza? 
O forse l’uomo si è perso in un mito? E se questo «super eroe» è davvero reale, 
possiamo considerarlo un membro della nostra razza umana così fallibile?  (prologo 
da Patricia Treece, Il santo di Auschwitz, pag. 9)

Silenzio – musica di sottofondo

Cfr. Gv. 13,1-15
Prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora per passare 
da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino 
alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già posto in animo a Giuda di 
Simone Iscariota di tradirlo, sapendo che il Padre aveva messo tutto nelle sue 
mani e che da Dio era uscito e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose il mantello 
e, preso un panno, se ne cinse. Versò quindi dell’acqua nel catino e incominciò a 
lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con il panno del quale si era cinto. 

Or quando ebbe lavato loro i piedi, riprese il suo mantello, si rimise a sedere e disse 
loro: “Capite che cosa vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, 
perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi 
dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinchè anche voi 
facciate come io ho fatto a voi.

Gesto simbolico
Þ I giovani si lavano i piedi gli uni gli altri.

Canto

V momento: LA MISSIONE

Guida
I giovani si dispongono in cerchio, per esprimere comunione e sostegno reciproco.
Affidano alla loro amicizia l’impegno missionario, leggendo insieme:

Come Maria,
anche tu cammina per le strade del mondo, senza temere la solitudine, 
le difficoltà, le prove, perché Cristo è con te, sempre!
 



III momento: LA FIDUCIA

Guida
Uno o più giovani pongono davanti all’altare o ad una croce un cartello con scritto 
“fiducia”, riconoscendo il primato del Signore nella propria vita.

Lettore
Talvolta la vita è tanto dura! Sembra che non esista più alcuna via d’uscita. 
Non si fora un muro con la testa. 
La situazione è triste, dura, terribile talvolta, e disperata. 
Ma perché? Ma è proprio così terribile vivere in questo mondo? 
Forse che Dio non sa tutto? Forse che Egli non è onnipotente? 
Anche nel caso che per un breve istante noi ricevessimo un’intelligenza infinita e 
riuscissimo a comprendere tutti i perché e tutte le conseguenze, non sceglieremmo per 
noi nulla di diverso da ciò che Dio permette, poiché, è Lui la Sapienza e conosce bene quel 
che è meglio per noi. Inoltre è Padre buono, vuole e conduce ciò che ci porta alla nostra 
maggior felicità, in Paradiso. 
Perché, allora, talvolta siamo così abbattuti? 
Perché non vediamo il rapporto che esiste tra la nostra felicità e le circostanze che ci 
affliggono: non siamo capaci di conoscere tutto! 
Che dobbiamo fare, dunque? 
Confidiamo in Dio, dunque … ma confidiamo senza limiti! 
Abbiamo fiducia che, se ci preoccupiamo di compiere la Sua Volontà, non ci può capitare 
alcun vero male, anche se dovessimo vivere in tempi mille volte più difficili di questi 
attuali. (SK 1264)

Silenzio – musica di sottofondo
L. 1
- Come avverrà questo?  (Lc 1,34)

L. 2 
- Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria… (Mt 1,20)

Gesto simbolico
Þ I giovani prendono e baciano la Medaglia Miracolosa. 

Canto
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IV momento: LA CARITà

Guida
Uno o più giovani pongono davanti all’altare o ad una croce un cartello con scritto 
“carità”, col desiderio di fare del bene ai fratelli.

Lettore
Dagli Scritti di San Massimiliano
Amare il prossimo non perchè è simpatico, utile, ricco, influente o solo perché è 
riconoscente…
L’amore autentico si eleva al di sopra della creatura e si immerge in Dio: in Lui, per Lui e 
per mezzo di Lui ama tutti, buoni e cattivi, amici e nemici. A tutti tende una mano piena 
d’amore, per tutti prega, per tutti soffre, a tutti augura il bene, per tutti desidera la felicità, 
perché è Dio che lo vuole… (SK 1075)

Auschwitz, 15 giugno 1941
Mia amata mamma, da me va tutto bene. 
Amata mamma, stai tranquilla per me e per la mia salute, perché il buon Dio c’è in ogni 
luogo e con grande amore pensa a tutti e a tutto.

Auschwitz, 1941. Il sergente, un duro soldato di professione, è appena stato indicato 
da un uomo delle SS per subire una delle condanne più crudeli che avvengano 
qui: dovrà essere rinchiuso in una cella sotterranea vuota, completamente nudo, e 
lasciato lì senza cibo né acqua fino al sopraggiungere della morte. 
La vittima scoppia in un pianto convulso, pensando alla moglie e ai figli, e dice che 
non vuole morire. Le SS lo ignorano. 
Improvvisamente un altro prigioniero, rompendo le righe, chiede di prendere il posto 
dell’uomo condannato. Perfino le SS rimangono sbalordite. 
«Chi sei?», domanda un uomo delle SS al numero 16670. 
«Un prete cattolico», risponde il prigioniero. «Non ho famiglia», aggiunge, come se 
questo spiegasse tutto. 
Un sottofondo di voci attraversa tutto il campo: «E’ padre Kolbe». Perfino quelli 
che non sono suoi amici riconoscono il nome: il famoso francescano, il redattore, 
l’editore, le cui pubblicazioni sono state così importanti nella Polonia anteguerra: «E’ 
padre Kolbe»… Ma cosa si è fatto venire in mente? 
I suoi compagni di scuola, i confratelli francescani, i compagni di cella ce lo 
presentano come un uomo sorridente, pieno d’amore, sofferente, un uomo in carne 
ed ossa insomma, unito completamente a Dio.


