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Introduzione
È conosciuta come la “Croce dell’Anno
Santo”, la “Croce del Giubileo”, la “Croce delle
GMG”, la “Croce pellegrina”; molti la chiamano la
“Croce dei giovani”, perché è stata data ai giovani
affinché la portassero in tutto il mondo, in ogni
luogo e in ogni tempo.
Era il 1984, Anno Santo della Redenzione.
Papa Giovanni Paolo II decise di mettere una croce
– simbolo della fede – vicino all’altare maggiore
nella Basilica di San Pietro, dove tutti potessero vederla.
Alla fine dell’Anno Santo, dopo aver chiuso la Porta
Santa, il Papa affidò quella stessa croce alla gioventù
del mondo, rappresentata dai giovani del Centro
Internazionale Giovanile San Lorenzo di Roma.
Queste furono le sue parole in quell’occasione:
“Carissimi giovani, al termine dell’Anno
Santo affido a voi il segno stesso di quest’Anno
Giubilare: la Croce di Cristo! Portatela nel mondo, come segno dell’amore del Signore Gesù per
l’umanità ed annunciate a tutti che solo in Cristo
morto e risorto c’è salvezza e redenzione”.
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Mandato
Carissimi amici, anche oggi credere in
Gesù, seguire Gesù comporta una presa di posizione
per Lui e non di rado quasi un nuovo martirio: il
martirio di chi, oggi come ieri, è chiamato ad andare contro corrente per seguire il Maestro. Forse
a voi non verrà chiesto il sangue, ma la fedeltà a
Cristo certamente sì! Una fedeltà da vivere nelle
situazioni di ogni giorno: penso ai fidanzati ed alla
difficoltà di vivere, entro il mondo di oggi, la purezza nell’attesa del matrimonio. Penso alle giovani
coppie e alle prove a cui è esposto il loro impegno di
reciproca fedeltà. Penso ai rapporti tra amici e alla
tentazione della slealtà che può insinuarsi tra loro.
Penso anche a chi ha intrapreso un cammino di speciale consacrazione ed alla fatica che deve a volte
affrontare per perseverare nella dedizione a Dio e
ai fratelli. Penso ancora a chi vuol vivere rapporti
di solidarietà e di amore in un mondo dove sembra
valere soltanto la logica del profitto e dell’interesse
personale o di gruppo. Penso altresì a chi opera
per la pace e vede nascere e svilupparsi in varie
parti del mondo nuovi focolai di guerra; penso a
chi opera per la libertà dell’uomo e lo vede ancora
schiavo di se stesso e degli altri; penso a chi lotta per
far amare e rispettare la vita umana e deve assistere
a frequenti attentati contro di essa, contro il rispetto ad essa dovuto. Cari giovani, è difficile credere
in un mondo così? Sì! E’ difficile. Non è il caso di
nasconderlo. E’ difficile, ma con l’aiuto della grazia
è possibile. E’ Gesù che suscita in voi il desiderio di
fare della vostra vita qualcosa di grande, la volontà
di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi con
umiltà e perseveranza per migliorare voi stessi e la
società, rendendola più umana e fraterna.
(Giovanni Paolo II, Discorso nella Veglia della GMG, 19
agosto 2000, Roma Tor Vergata)
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Preghiera
O Padre, fonte di misericordia,
custode dei nostri sogni e delle nostre attese,
benedici le nostre aspirazioni,
affinchè possiamo colorare
di poesia, di profezia e di bellezza
il grigio nostro quotidiano.
O Figlio, Amore crocifisso,
pastore attento e premuroso del gregge,
benedici la nostra giovanile capacità di osare,
affinchè camminiamo insieme ai nostri fratelli
sulle vie del tuo sconfinato amore.
O Spirito, Crisma profumato,
rugiada feconda di freschezza
e continua novità,
benedici la nostra creatività,
le nostre potenzialità,
affinchè siamo servi degli ultimi,
infaticabili missionari dell’Assoluto.
Trinità Santa,
Oceano di pace, ebrezza dei nostri cuori,
che hai reso eternamente giovane,
con la tua grazia, Maria,
concedici di essere avvolti
dalla sua tenerezza di Madre
e di sentirla nostra fedele compagna di strada.
Amen.
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Canti
Ascolta, Signore
(Francesco Buttazzo)
Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
Ascolta, la voce che sale dal cuore,
tu che sei buono, tu che ci ami.
Noi figli dell’uomo che tu hai amato,
creature del mondo che tu hai redento,
a te dal profondo lo sguardo leviamo,
il nostro peccato a te confessiamo.
Padre Nostro, confidiamo in te!
Tu, Dio, conosci le nostre oppressioni,
tu solo davvero le offese perdoni.
Se ancora ci chiami ti risponderemo,
dai nostri sentieri a te ritorniamo.
Padre Nostro, confidiamo in te!
Tu vieni a cercare ogni figlio smarrito,
tu vieni a salvare chi era perduto.
Dal buio alla luce con te giungeremo,
dal pianto alla gioia con te noi passiamo.
Padre Nostro, confidiamo in te!

Al Signore canterò
(Haas - Defloris)
Al Signore canterò, loderò il suo nome.
Sempre lo ringrazierò finché avrò vita.
Darà fiducia a chi è stato offeso,
speranza a chi non l’ha,
giustizia per il povero,
cibo a chi ha fame, libertà a tutti.
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Darà la luce a chi non vede,
la forza a chi si sente solo,
Dio, amore e sicurezza, con gioia aprirà
a tutti la sua casa.
Darà respiro di vita a chi ha il cuore
spezzato dall’angoscia.
Dio regnerà per sempre e noi
canteremo il suo amore.

Emmanuel
(Brusati – Labellarte – Versaci)

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.
È l’Emmanuel, l’Emmanuel,
l’Emmanuel.
È l’Emmanuel, l’Emmanuel.
Dalla città di chi ha versato
Il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire,
seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
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Parola viva che ci rinnova e cresce in noi.
Un grande dono che Dio ci ha fatto
è il Cristo suo Figlio, l’umanità è rinnovata,
è in lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio,
è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà.
La morte è uccisa, la vita ha vinto,
è Pasqua in tutto il mondo,
n vento soffia in ogni uomo
lo Spirito fecondo,
che porta avanti nella storia
la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria, comunità.
Noi debitori dei passato
di secoli di storia,
di vite date per amore,
di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota
insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare, come Gesù.
È giunta un’era di primavera,
è tempo di cambiare.
È oggi il tempo sempre nuovo
per ricominciare, per dare svolte, parole nuove
e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù.
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Come il cervo
(Hurd - Deflorian)

Come il cervo va all’acqua viva,
io cerco Te ardentemente,
io cerco Te, mio Dio.
Di te, mio Dio, ha sete l’anima mia!
Il tuo volto, il tuo volto,
Signore, quando vedrò?
Mi chiedono e mi tormentano:
“Dov’è, dov’è il tuo Dio?”.
Ma io spero in te:
sei tu la mia salvezza!
Il cuore mio si strugge
quando si ricorda della tua casa:
io cantavo con gioia le tue lodi.
A te io penso e rivedo quello
che hai fatto per me:
grandi cose, Signore, mio Dio.
Ti loderò, Signore,
e ti canterò il mio grazie.
Tu sei fresca fonte, l’acqua della mia vita.

Lodi all’Altissimo
(M. Frisina)

Tu sei Santo, Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.
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Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.
Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza, il gaudio, la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.
Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la vita, eterno gaudio,
Signore grande, Dio ammirabile,
Onnipotente, o Creatore,
o Salvatore di misericordia.

Nelle tue mani
(Alessandra De Luca - Benedetto Conte)

Nelle tue mani, affido la vita,
Dio mio salvezza sei tu.
Volgi lo sguardo al mio cuore, con te al sicuro sarò.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,
un sacrificio, con la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi dai.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,
scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi donerai,
o Dio di ogni bontà.
Nelle tue mani, è la mia vita,
Dio mia speranza sei tu.
Donami pace, o Signore, con te al sicuro vivrò.
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Preghiera
(Fanelli)

Signore, io ti prego con il cuore:
la mia vita voglio offrire in mano a te;
voglio solamente te servire
ed amare come hai amato tu.
Fammi diventare amore,
segno della tua libertà;
fammi diventare amore,
segno della tua verità.
Signore, io ti prego con il cuore:
rendi forte la mia fede più che mai;
dammi tu la forza di seguirti
e per camminare sempre insieme a te.
Signore, io ti prego con il cuore:
dammi sempre la tua fedeltà;
fa’ ch’io possa correre nel mondo
e cantare a tutti la tua libertà.

Padre mio
(Gen Rosso)

Padre mio, mi abbandono a te,
di me fai quello che ti piace.
Grazie di ciò che fai per me,
spero solamente in te.
Purché si compia il tuo volere
in me e in tutti i miei fratelli.
Niente desidero di più:
fare quello che vuoi tu.
Dammi che ti riconosca,
dammi che ti possa amare sempre più.
Dammi che ti resti accanto,
dammi d’essere l’amor.
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Fra le tue mani depongo la mia anima,
con tutto l’amore del mio cuore:
mio Dio, la dono a te,
perché ti amo immensamente.
Sì, ho bisogno di donarmi a te,
senza misura affidarmi alle tue mani,
perché sei il Padre mio, perché sei il Padre mio.

Perché tu sei con(Genme
Verde)
Solo Tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà.
Solo Tu sei il mio pastore, o Signore.
Mi conduci dietro te
sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare.
Anche fra le tenebre
di un abisso oscuro,
io non temo alcun male, perché
tu mi sostieni, sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro.
Siedo alla tua tavola
che mi hai preparato.
Ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità,
che per amore hai versato.
Sempre mi accompagnano,
lungo estati e inverni,
la tua grazia, la tua fedeltà.
Nella tua casa io abiterò fino alla fine dei giorni.
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Mi basta
la tua grazia
(Giuseppe Sanfratello - Giuseppe Cucuzza)

Quando sono debole, allora sono forte perché,
tu sei la mia forza.
Quando sono triste è in te che trovo gioia perché,
tu sei la mia gioia.
Gesù io confido in te,
Gesù, mi basta la tua grazia.
Sei la mia forza, la mia salvezza,
sei la mia pace, sicuro rifugio.
Nella tua grazia voglio restare,
santo Signore, sempre con te.
Quando sono povero, allora sono ricco perché,
sei la mia ricchezza.
Quando son malato è in te che trovo vita perché,
tu sei guarigione.
Gesù io confido in te,
Gesù, mi basta la tua grazia.

Mi arrendo
al tuo amore
(De Filippis - Frigiola)

Sotto la tua croce apro le mie braccia,
accolgo il tuo perdono, la tua misericordia.
Adoro nel silenzio il tuo splendore,
il volto tuo che libera il mio cuore.
Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù,
non posso restare lontano da te.
Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù,
alla tua presenza per sempre resterò.
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Ai piedi della croce, visiti il mio cuore,
mi doni la tua pace, consoli la mia vita.
Contemplo la maestà della tua gloria,
il sangue tuo che sana le ferite.

Signore, sono qui
ai tuoi piedi
(RnS)

Signore, sono qui ai tuoi piedi.
Signore, voglio amare te.
Signore, sono qui ai tuoi piedi. S
ignore, voglio amare te.
Accoglimi, perdonami,
la tua grazia invoco su di me.
Liberami, guariscimi
e in te risorto per sempre io vivrò!
Signore, sono qui ai tuoi piedi.
Signore, chiedo forza a te.
Signore, sono qui ai tuoi piedi.
Signore, chiedo forza a te.
Signore, sono qui ai tuoi piedi.
Signore, dono il cuore a te.
Signore, sono qui ai tuoi piedi.
Signore, dono il cuore a te.
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Come Tu mi vuoi
(Daniele Branca)

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.
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.

Davanti
a questo amore
(A. De Luca - F. Marranzino - B. Conte)

Hai disteso le tue braccia anche per me, Gesù,
dal tuo cuore, come fonte,
hai versato pace in me,
cerco ancora il mio peccato ma non c’è.
Tu da sempre vinci il mondo, dal tuo trono di dolore.
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Dio mia grazia, mia speranza,
ricco e grande Redentore,
tu, re umile e potente, risorto per amore,
risorgi per la vita.
Vero Agnello senza macchia,
mite e forte salvatore sei,
tu re, povero e glorioso, risorgi con potenza;
davanti a questo amore la morte fuggirà.

Resta qui con noi
(Gen Rosso)

Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e si allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se tu sei fra noi, la notte non verrà.
S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda,
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero;
come una fiamma che dove passa brucia,
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.
Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera,
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.
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Io ti amo
(Claudia Corrado)

Signore, tu mi scruti e mi conosci,
intendi da lontano i miei pensieri,
proteggi sempre il mio cammino e il mio riposo,
tu sei il mio Signor.
Io ti amo, io ti amo, amo te, Signor.
Io ti amo, io ti amo, amo te, Signor.
Sei tu che mi hai creato nel segreto,
nel seno di mia madre mi hai formato,
adesso vedo che tu hai fatto di me un prodigio,
tu sei il mio Signor.
Tu leggi nel mio cuore, sai cosa c’è,
conosci la mia vita, sai tutto di me.
Tu leggi nel mio cuore, sai cosa c’è,
affido la mia vita a te

In eterno canterò
(Giuseppe Cucuzza - Cristiano Vassallo)

In eterno canterò la tua lode, mio Signor,
le mie labbra esalteranno la tua fedeltà.
Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome,
in eterno io ti canterò.
Anche se la tempesta, mi colpirà,
la mia lode a te, Signore, si eleverà.
Sei tu la mia fiducia, io spero in te,
tu sei il mio Signore, il mio re.
Anche se nel deserto, mi perderò,
la tua strada mio, Signore, io cercherò.
La luce del tuo amore mi guiderà,
riparo nella notte tu sarai.
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Anche se dal dolore io passerò,
la tua croce, mio Signore, contemplerò.
Le mani verso il cielo innalzerò,
la voce del tuo figlio ascolterai.

Beato il cuore
che perdona
(Inno GMG 2016)

Sei sceso dalla tua immensità
in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te
sopra tutti noi.
Persi in un mondo d’oscurità
lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi
dai la vita per noi.
Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo! (2 volte)
Solo il perdono riporterà
pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà
come figli tuoi.
Col sangue in croce hai pagato tu
le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te
il mondo crederà!
Le nostre angosce ed ansietà
gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai,
vivi in mezzo a noi!
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Misericordes
sicut Pater!
(Inno del Giubileo della Misericordia)

Misericordes sicut Pater! (4 volte)
Rendiamo grazie al Padre, perché è buono,
in aeternum misericordia eius.
Ha creato il mondo con sapienza,
in aeternum misericordia eius.
Conduce il suo popolo nella storia,
in aeternum misericordia eius.
Perdona e accoglie i suoi figli,
in aeternum misericordia eius.
Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti,
in aeternum misericordia eius.
Ci ha amati con un cuore di carne,
in aeternum misericordia eius.
Da lui riceviamo, a lui ci doniamo,
in aeternum misericordia eius.
Il cuore si apra a chi ha fame e sete,
in aeternum misericordia eius.
Chiediamo allo Spirito i sette santi doni,
in aeternum misericordia eius.
Fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo,
in aeternum misericordia eius.
Da lui confortati, offriamo conforto,
in aeternum misericordia eius.
L’amore spera e tutto sopporta,
in aeternum misericordia eius.
Chiediamo la pace al Dio di ogni pace,
in aeternum misericordia eius.
La terra aspetta il vangelo del Regno,
in aeternum misericordia eius.
Gioia e perdono nel cuore dei piccoli,
· 18 ·

in aeternum misericordia eius.
Saranno nuovi i cieli e la terra,
in aeternum misericordia eius.

Resto con te
(Gen Verde)

Seme gettato nel mondo,
figlio donato alla terra,
il tuo silenzio custodirò.
In ciò che vive e che muore
vedo il tuo volto d’amore:
sei il mio Signore e sei il mio Dio.
Io lo so che tu sfidi la mia morte,
io lo so che tu abiti il mio buio.
Nell’attesa del giorno che verrà ...
Resto con te.
Nube di mandorlo in fiore,
dentro gli inverni del cuore,
è questo pane che tu ci dai.
Vena di cielo profondo,
dentro le notti del mondo,
è questo vino che tu ci dai.
Io lo so che tu sfidi la mia morte …
Tu sei re di stellate immensità
e sei tu il futuro che verrà.
Sei l’amore che muove ogni realtà.
E tu sei qui ...
Resto con te.
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