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Celebrante: O Dio grande e misericordioso, che nelle 
Beatitudini proclamate dal tuo Figlio ci hai indicato la via della 
santità e della salvezza, illumina la nostra mente perché 
possiamo aderire sempre più all’insegnamento evangelico e 
donaci la forza di attuarlo nella nostra vita. Tu che ci inviti ad 
essere uomini e donne spirituali, sostenuti e modellati dal 
Paraclito, discepoli della Sapienza cha dà il giusto valore ad 
ogni cosa umana, rendici persone dal cuore puro. Amen. 

Canto finale: CITTADINI DELL’AMORE 

140 anni con le mani nel presente, lo sguardo verso il Cielo ed il 
cuore tra la gente. 
140 anni di passione e di speranza, cittadini dell’Amore che 
raccontano la Storia. 
Donne, uomini, giovani e ragazzi che si incontrano così: 
una semplice famiglia. 
È un incontro che nasce da lontano e lontano ci porterà, 
ad annunciare il Tuo Vangelo. 
Noi vogliamo vivere per Te, (con Te) 
un solo cuore che batte per l’umanità ! 

Con la forza del passato ed il coraggio del futuro, 
siamo tutti qua… innamorati della vita ! 
Cittadini dell’Amore, sentinelle della Gioia, 
tutti qua per rinnovare il nostro Sì ! 

 
È un cammino che attraversa il tempo e nel tempo continuerà: 
testimoni dell’Amore. 
Dentro le città, tra piazze e campanili un sentiero di santità, 
al servizio del Vangelo. 
Noi vogliamo vivere per Te, (in Te) 
un solo cuore che batte per l’umanità ! Rit. 
140 anni con le mani nel presente, lo sguardo verso il Cielo ed il 
cuore tra la gente. 
140 anni di passione e di speranza, cittadini dell’Amore che 
raccontano la Storia. Rit. 
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Canto: TESTIMONI DELL’AMORE 

Testimoni dell’amore testimoni del Signore, 
siamo il popolo di Dio e annunciamo il regno suo. 
Annunciamo la sua pace la speranza della croce 
che lo spirito di Dio dona a questa umanità. 

  
Il tuo Spirito, Signore, in ogni tempo 
ci fa segno del tuo amore   per il mondo. 
Tra la gente noi viviamo la tua missione 
nella fede che si fa condivisione. Rit. 
  
La parola della vita noi proclamiamo 
e la storia del tuo amore raccontiamo. 
Tra la gente noi viviamo una certezza: 
che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia. Rit. 
  
Tu pastore sei con noi, guidi il cammino,  
ci raduni come chiesa per il regno. 
Tra la gente noi viviamo nuova speranza 
e la gioia che ci dà la tua presenza. Rit. 
 

1. BEATI I PURI DI CUORE PERCHÉ VEDRANNO DIO 
 

Lettore 1: L’anelito a vedere Dio, a contemplare il suo Volto, 
senza più ombra di mistero, accompagna l’uomo lungo tutta la 
sua vita; vedere Dio è un bisogno insopprimibile che pervade il 
libro dei Salmi: “Di te ha detto il mio cuore: Cercate il suo volto; 
il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto” (Sal 
26,8-9). 
 
Lettore 2: Già Mosè aveva supplicato: “Mostrami il tuo volto!” 
(Es 33,18). Il vedere Dio “senza veli” ed essere veramente felici è 
la sorte beata dei santi in Paradiso, ma a quella meta si deve 
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I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò, 
mio Signor. 

 
Esposizione del Santissimo 
 
Preghiere spontanee 
 
Padre nostro 
 
Benedizione eucaristica 
 
Canto di ringraziamento (durante la reposizione del Santissimo)  
 
VERBUM PANIS 
 
Prima del tempo 
prima ancora che la terra cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come il pane. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. (2 vol.) 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua Chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, Verbum panis. 

Prima del tempo 
quando l'universo fu creato dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo  
nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come il pane. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. (2 vol.) 
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amato; canterà le tue lodi e ti vedrà e amerà senza fine. Sarà 
saziato dall'abbondanza della tua casa e inebriato dal torrente 
delle tue delizie... Beato dunque colui che ha il cuore puro... 
Fa', o Signore, che io non cessi di purificarmi sempre più.  

( J. B. BOSSUET, Meditazioni sul Vangelo I,7; v l, p 26-7 ) 

Celebrante: La purezza del cuore non è una conquista, ma un 
dono di Dio; è Dio che può, con la sua grazia, ricreare sempre 
nuovo il nostro cuore, se con umiltà ci riconosciamo peccatori, 
bisognosi di perdono e di salvezza: “Se uno è in Cristo, è una 
creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono 
nate di nuove” (2 Cor 5,17). 
 
Accogliamo Gesù Eucaristia cantando il Canto: ADORO TE 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l’anima. 

Adoro Te, fonte della vita, 
adoro Te, Trinità infinita. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 

 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella Tua Grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché 
Il mondo ritorni a vivere in Te. Rit. 
 

Adoro Te, fonte della vita, 
adoro Te, Trinità infinita. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
Mio Signor, Mio Signor… 
 
Adoro Te, fonte della vita, 
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pervenire attraverso la lunga e faticosa prova del 
pellegrinaggio terreno.  
 
Assemblea: La purezza del cuore riguarda tutta la condotta 
umana poiché con il termine cuore la Bibbia vuole indicare ciò 
che costituisce l’interiorità della persona, la radice profonda del 
suo essere, da cui procedono tutte le sue scelte sia in ordine al 
pensare, sia in ordine all’agire. 
 
Lettore 1: Gesù nel Vangelo ha parlato della purezza del cuore 
e dell'occhio come indice della purezza interiore ed esteriore di 
tutto l'uomo. «Le cose che escono dalla bocca provengono 
dal cuore e sono quelle che rendono impuro l'uomo. Dal cuore 
infatti provengono pensieri cattivi, omicidi, adulteri, fornicazioni, 
furti, false testimonianze, bestemmie» (Mt 15, 18-19).  
 
Lettore 2: Solo quando il cuore è purificato da ogni ombra di 
passione, di desiderio cattivo, egoistico, disordinato, tutte le 
azioni dell'uomo sono splendenti di purezza e la sua vita è 
trasparente, senza macchia.  
 
Assemblea: Nel dichiarare beati i puri di cuore Gesù intende, 
dunque, esaltare tutte le virtù che dovrebbero caratterizzare i 
figli di Dio: la semplicità, la sincerità, la rettitudine, la bontà, la 
trasparenza. Alla purezza di cuore si accompagna sempre la 
vera gioia, la capacità di vedere e gustare il bene. 
 
Lettore 1: Già qui, in questa vita, si può "percepire" qualcosa 
della Presenza di Dio, nella misura in cui si riempiono gli "occhi 
del cuore", cioè le intenzioni del nostro agire. A chi cerca, in 
tutti e in tutto, di piacere a Dio, a chi vuole solo la sua volontà, 
Egli in qualche modo si rivela. La trasparenza di un cuore 
purificato rende trasparente il Signore, pur nella profondità del 
mistero che lo circonda, così come circonda tutti e tutto. 
 
Lettore 2: E' proprio qui: in questo desiderio di aderire in piena 
volontà di amore alla volontà di Dio-Amore che si realizza la 
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promessa "vedranno Dio". Oggi, certo, si realizza in speranza, 
perché saremo capaci della piena visione soltanto nella 
Gerusalemme celeste. Però ai puri di cuore, a quelli che sono 
limpidi nel cercare solo la gloria di Dio, ai semplici nella loro 
interiorità pacificata dalla volontà di aderire in tutto alla 
Volontà di Dio, il Signore dona una certa esperienza del Suo 
mistero.  
Assemblea: Nel silenzio del proprio cuore in preghiera, nella 
liturgia e nell'ascolto della Parola di Dio come nella quotidianità 
dell'ascolto dell'altro, dell'amarlo e servirlo, nel diuturno lavoro 
come nelle pause di riposo, a chi vive questa beatitudine non 
sarà negata la grazia di percepire la Presenza di Dio, di 
contemplarlo, avvertendo l'amore di Cristo crocifisso e risorto. 
 
Canto: MIA GIOIA SEI 

Mia gioia sei, speranza che  
riempi i cuori rivolti verso te.  
Io canterò che hai vinto la tristezza in me.  
Ti adorerò, ti loderò,  
davanti a te, mio Signor, danzerò,  
nell'amore del Padre per sempre io dimorerò.  
 
Mia roccia sei, fortezza che  
rinfranca i cuori rivolti verso te.  
Proclamerò la fedeltà del tuo amor.  
Ti adorerò, ti loderò,  
davanti a te, mio Signor, danzerò,  
nell'amore del padre per sempre io dimorerò.  
 
Ti adorerò, ti loderò, davanti a te, mio Signor, danzerò,  
nell'amore del Padre dimorerò.  
Mia luce sei, parola che consola i cuori rivolti verso te,  
Annuncerà che sei la via e la verità.  
Ti adorerò, ti loderò, davanti a te, mio Signor, danzerò,  
nell'amore del Padre per sempre io dimorerò,  
per sempre io dimorerò. 
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perché chiunque creda in lui abbia la salvezza. 
Con lo spirito d'amore ci ha chiamati alla libertà. 
Dio ha liberato il mondo 
perché tu oggi creda in lui e  in fede e in carità, 
con lo Spirito d'amore, libero per sempre  tu vivrai. 
 
Oggi  viene a te la gioia piena, quella che sanerà ogni cuore. 
Se l'accoglierai, avrai il potere di esser figlio suo,  
lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà.         
 

4. GESÙ, L’IMMAGINE DEL DIO INVISIBILE 
 

Celebrante: L'Antico Testamento presenta alcuni personaggi 
che hanno visto Dio, sia pure in modo misterioso: Abramo, 
Giacobbe, Mosè. Nel Nuovo Testamento, Gesù non esita a dire 
che chi vede Lui vede il Padre. Dice ancora che là dove sono 
due o tre riuniti nel suo nome, lui è presente. San Paolo e 
l'autore della lettera agli Ebrei affermano che “Gesù è 
l'immagine del Dio invisibile".  
 
Lettore: I puri di cuore sono coloro che sanno accettare 
l'insegnamento di Gesù, la persona stessa di Gesù. Questa 
beatitudine richiede la piena adesione al vangelo. La visione di 
Dio promessa ai puri di cuore è la salvezza definitiva del 
paradiso dove vedranno Dio "a faccia a faccia" (1Cor 13,12). 
 
Assemblea: “Chi potrebbe ridire la bellezza di un cuore puro? 
Oh quant'è bella, quant'è incantevole questa fonte 
incorruttibile che è un cuore puro! Tu, o Dio, ti compiaci di 
rimirarti in esso come in uno specchio perfetto; vi imprimi la tua 
immagine in tutta la sua bellezza... La tua purità, o Dio, si unisce 
alla nostra che tu stesso hai prodotto in noi; e i nostri sguardi 
purificati ti vedranno risplendere in noi stessi di eterna luce... 
Beato il cuore puro: esso ti vedrà, o Dio... Vedrà te, vedrà ogni 
bellezza, ogni bontà, ogni perfezione; vedrà il Bene, la sorgente 
di ogni bene, tutto il bene... Vedrà e amerà; ma se amerà sarà 
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vedere. Purificami Signore, con la tua grazia, purifica il mio 
cuore con i tuoi aiuti e i tuoi conforti. Aiutami a produrre per tuo 
mezzo e in unione con te, frutti abbondanti di opere buone, di 
misericordia, di benignità, di bontà (Sr 261,4.9)”. 
(SANT’AGOSTINO) 
 
Ascoltiamo adesso un brano dell’Apostolo Paolo 
 
Dalla lettera di S. Paolo Apostolo ai Tessalonicesi (1Ts 5,12-24) 
 
Vi preghiamo poi, fratelli, di aver riguardo per quelli che 
faticano tra di voi, che vi sono preposti nel Signore e vi 
ammoniscono; trattateli con molto rispetto e carità, a motivo 
del loro lavoro. Vivete in pace tra voi. Vi esortiamo, fratelli: 
correggete gli indisciplinati, confortate i pusillanimi, sostenete i 
deboli, siate pazienti con tutti. Guardatevi dal rendere male per 
male ad alcuno; ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. 
State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa 
rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù 
verso di voi. Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie; 
esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Astenetevi da 
ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi fino alla 
perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si 
conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù 
Cristo. Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo!  
 

TESTIMONIANZA 
 
Canto: DIO HA TANTO AMATO IL MONDO 
 
Oggi viene a te la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
Se l'accoglierai, avrai  il  potere di esser figlio suo 
e grazia su grazia nel tuo cuore nascerà. 
 
Dio ha tanto amato il mondo da offrire Gesù,  
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 2. MARIO FANI, IL GIOVANE CHE RIUNÌ I LAICI 
CATTOLICI D’ITALIA 

Presentazione in filmato della figura di Mario Fani 

 
Lettore: “Alla carità dei poveri pensano le conferenze del gran  
Santo De’ Paoli; noi dobbiamo pensare alla carità verso i 
giovani che dalle audacie della rivoluzione si trovano impediti 
perfino di mostrarsi cristiani; oppure vengono illusi da essa, 
addormentati, e poi tratti a perdizione da quell’empia setta 
che nomasi massoneria. Proviamoci con l’aiuto della Madonna 
Santa; tentiamo di mettere insieme una società della Gioventù 
Cattolica d’Italia… Questa società deve esistere! Poco 
potremo fare? Non conta! Iddio gradirà la nostra buona 
volontà. Avanti!” (M. Fani). 
 
Assemblea: Signore Ti ringraziamo perché, nella tua bontà, hai 
voluti chiamarci, con diverse vocazioni, a diventare tuoi 
collaboratori nel disegno amoroso del Padre, per la salvezza 
degli uomini. Aiutaci ad offrirti le nostre volontà e i nostri 
propositi di servizio apostolico alla Chiesa attraverso l’impegno 
di appartenenza all’Azione Cattolica. Sentiamo la pochezza 
delle nostre capacità e la fragilità delle nostre forze; aiutaci a 
mantenerci fedeli all’impegno che ci assumiamo anche nei 
momenti di difficoltà e di scoraggiamento.  
 
Lettore: Rendici capaci di una presenza cristianamente 
esemplare in famiglia, negli ambienti di studio e di lavoro, in 
parrocchia. Facci, in ogni occasione, docili alla tua Grazia per 
potere aiutare tutti e sempre a conoscerti e ad amarTi. 
Interceda per noi Maria, l’Immacolata tua e nostra Madre, 
Modello e sostegno di tutti gli apostoli. Amen. 
 
Canto: 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, 
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. 
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. 
 

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. 

 
Come tu mi vuoi, (io sarò) come tu mi vuoi, (io sarò) come tu mi 
vuoi. 
 

3. VEDERE DIO NELLA VITA QUOTIDIANA 

Celebrante: Gesù nel Vangelo ha parlato della purezza del 
cuore e dell'occhio come indice della purezza interiore ed 
esteriore di tutto l'uomo. «Le cose che escono dalla bocca 
provengono dal cuore e sono quelle che rendono impuro 
l'uomo. Dal cuore infatti provengono pensieri cattivi, omicidi, 
adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, bestemmie» (Mt 
15, 18-19). Solo quando il cuore è purificato da ogni ombra di 
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passione, di desiderio cattivo, egoistico, disordinato, tutte le 
azioni dell'uomo sono splendenti di purezza e la sua vita è 
trasparente, senza macchia. Allora anche l'occhio è puro.  
 
Lettore: La purezza del cuore è la luce della vita, la luce che 
apre gli occhi dell'uomo sulle cose divine e lo dispone 
gradualmente alla visione di Dio e dei suoi misteri. L'occhio puro 
è la lucerna che addita al cristiano la via per giungere alla 
visione eterna e, nello stesso tempo, gliene fa intravedere fin da 
quaggiù gli splendori.  
 
Assemblea: Dio ha creato l'uomo capace di amarlo, di 
conoscerlo, di contemplarlo nella fede in questa vita, per poi 
goderlo in eterno nella visione beatifica; ma l'uomo riempiendo 
il cuore e gli occhi di beni terreni si chiude alle comunicazioni 
intime di Dio e alle irradiazioni della sua luce.  
 
Lettore: «Chi mi ama - ha detto Gesù - io l'amerò e gli 
manifesterò me stesso» ( Gv 14,21 ); Se sono rari coloro ai quali 
Dio si manifesta è perché sono altrettanto rari coloro che, 
amando Dio al di sopra di tutte le cose, lo cercano con cuore 
assolutamente puro.  
 
Assemblea: “Che io impari a desiderarti, Signore; che lo impari 
a prepararmi per poterti vedere. Beati i puri di cuore perche ti 
vedranno.. E ti vedranno non perché sono poveri di spirito, né 
perché sono mansueti o piangenti o famelici e sitibondi della 
giustizia o misericordiosi, ma perché sono puri di cuore... Buona 
è l'umiltà per avere il regno dei cieli, buona la mansuetudine 
per possedere la terra, buono il pianto per essere consolati, 
buona la fame e la sete della giustizia per essere saziati, buona 
la misericordia per ottenere misericordia, ma, è la purezza del 
cuore che fa vedere te o Signore (Sr 53,1.9)”. (SANT’AGOSTINO) 
 
Celebrante: “Io ti voglio vedere: è buona, è grande la cosa che 
voglio... Aiutami a purificare il mio cuore.. perché puro è ciò 
che io voglio vedere, e impuro è il mezzo con cui lo voglio 


