


Introduzione alla preghiera 

Gesù innalzato sulla croce riscatta tutto per amore: 
la lunga attesa della storia, l’angoscia e il pianto d’ogni uomo. 

Il Soffio effuso nella morte attira a lui la terra intera 
e fa salire al suo riposo il santo popolo in cammino. 

Rigenerata dal Signore, principio e fine d’ogni cosa, 
la creazione tutta intera annuncia il Regno della pace. 

Le genti tutte guarderanno a lui trafitto e nella gloria 
che vive e regna con il Padre e il santo Spirito in eterno. Amen. 

Canto 
Viene portata la croce 

Spesso la croce ci fa paura, perché sembra essere la negazione della vita. 
In realtà, è il contrario! Essa è il “sì” di Dio all’uomo, l’espressione massi-
ma del suo amore e la sorgente da cui sgorga la vita eterna. Infatti, dal 
cuore di Gesù aperto sulla croce è sgorgata questa vita divina, sempre di-
sponibile per chi accetta di alzare gli occhi verso il Crocifisso. Dunque, 
non posso che invitarvi ad accogliere la croce di Gesù, segno dell’amore 
di Dio, come fonte di vita nuova. Al di fuori di Cristo morto e risorto, non 
vi è salvezza! Lui solo può liberare il mondo dal male e far crescere il Re-
gno di giustizia, di pace e di amore al quale tutti aspiriamo. (GMG 2011) 
 
Adorazione comunitaria della croce 

Crucem tuam adoramus Domine 
Resurrectionem tuam 
Laudamus Domine 

Laudamus et glorificamus 
Resurrectionem tuam 
Laudamus Domine 



La croce gloriosa del Signore risorto 
è l’albero della mia salvezza 
di esso mi nutro, di esso mi diletto, 
nelle sue radici cresco, 
nei suoi rami mi distendo. Crucem tuam… 

La sua rugiada mi rallegra, 
la sua brezza mi feconda, 
alla sua ombra ho posto la mia tenda. 
Nella fame è l’alimento, nella sete la fontana, 
nella nudità il mio vestimento. Crucem tuam… 

Angusto sentiero, mia strada stretta, 
scala di Giacobbe, letto di amore 
dove ci ha sposato il Signore. 
Nel timore la difesa, 
nell’inciampo il sostegno, 
nella vittoria la corona, 
nella lotta tu sei il premio. Crucem tuam… 

Albero di vita eterna, 
pilastro dell’universo, 
ossatura della terra, la tua cima tocca il cielo, 
e nelle tue braccia aperte 
brilla l’amore di Dio. Crucem tuam… 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'esse-
re come Dio, 7ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, 
8umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di 
croce. 9Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di 
ogni nome, 10perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, 
sulla terra e sotto terra, 11e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!, 
a gloria di Dio Padre. 



Breve riflessione 
 
Adorazione personale 

Cari Giovani, nessuno può toccare la croce di Gesù senza lasciarvi qualco-
sa di sé stesso e senza portare qualcosa della croce di Gesù nella propria 
vita. Tre domande vorrei che risuonassero nei vostri cuori questa sera ac-
compagnando il Signore: che cosa avete lasciato nella croce, voi? E che 
cosa ha lasciato la Croce di Gesù in ciascuno di voi? E, infine, che cosa in-
segna alla nostra vita questa croce? 

Gesù con la sua croce percorre le nostre strade per prendere su di sé le 
nostre paure, i nostri problemi, le nostre sofferenze, anche le più profon-
de. Nella croce di Cristo c’è la sofferenza, il peccato dell’uomo, anche il 
nostro, e Lui accoglie tutto con le braccia aperte, carica sulle sue spalle le 
nostre croci e ci dice: Coraggio! Non sei solo a portarle! Io le porto con te 
e io ho vinto la morte e sono venuto a darti speranza, a darti vita (cfr Gv 
3,16). 

E così possiamo rispondere alla seconda domanda: che cosa ha lasciato 
la croce in coloro che l’hanno vista, in coloro che l’hanno toccata? Che co-
sa lascia in ciascuno di noi? Lascia un bene che nessuno può darci: la cer-
tezza dell’amore incrollabile di Dio per noi. Un amore così grande che en-
tra nel nostro peccato e lo perdona, entra nella nostra sofferenza e ci do-
na la forza per portarla, entra anche nella morte per vincerla e salvarci. 
Nella croce di Cristo c’è tutto l’amore di Dio, la sua immensa misericordia. 
E questo è un amore di cui possiamo fidarci, nel quale possiamo credere.  

Cari giovani, fidiamoci di Gesù, affidiamoci totalmente a Lui! Solo in Cri-
sto morto e risorto troviamo salvezza e redenzione. Con lui, il male, la 
sofferenza e la morte non hanno l’ultima parola, perché Lui ci dona spe-
ranza e vita: ha trasformato la croce da strumento di odio, di sconfitta, di 
morte in segno di amore, di vittoria e di vita. 



Ma la croce di Cristo ci invita anche a lasciarci contagiare da questo amo-
re, ci insegna allora a guardare sempre l’altro con misericordia e amore, 
soprattutto chi soffre, chi ha bisogno di aiuto, chi aspetta una parola, un 
gesto e ad uscire da noi stessi per andargli incontro e tendergli la mano. 
Tanti volti hanno accompagnato Gesù nel suo cammino verso il Calvario: 
Pilato, il Cireneo, Maria, le donne… Anche noi davanti agli altri possiamo 
essere come Pilato che non ha il coraggio di andare controcorrente per 
salvare la vita di Gesù e se ne lava le mani.  

Cari amici, la croce di Cristo ci insegna ad essere come il Cireneo, che aiu-
ta Gesù a portare quel legno pesante, come Maria e le altre donne, che 
non hanno paura di accompagnare Gesù fino alla fine, con amore, con te-
nerezza. E tu, come sei? Come Pilato, come il Cireneo, come Maria? 

Cari giovani, alla croce di Cristo portiamo le nostre gioie, le nostre soffe-
renze, i nostri insuccessi; troveremo un Cuore aperto che ci comprende, 
ci perdona, ci ama e ci chiede di portare questo stesso amore nella nostra 
vita, di amare ogni nostro fratello e sorella con questo stesso amore. Così 
sia! (papa Francesco GMG 2013) 

Canto di adorazione mentre si compie il gesto di affidamento alla 
croce  

Appoggia alla croce la tua fronte, affida a Lui la tua fatica,  
il tuo desiderio, la tua volontà di amare. 

 

Contemplazione e intercessione 

Venga su di noi la tua misericordia, Signore. 
La tua salvezza, secondo la tua promessa. 

O Cristo, la tua passione è anche passione dell’uomo:  
è la fame degli affamati, la sete degli assetati. Rendici giovani acco-
glienti. 

O Cristo la tua passione continua tra gli uomini:  
è il dolore dei malati, l’agonia dei morenti. Rendici giovani di carità. 



 
 
 

O Cristo la tua passione è presente nella storia:  
è l’oppressione dei poveri, la tortura dei perseguitati. Rendici giovani 
di speranza. 

O Cristo la tua passione è sofferta in mezzo a noi:  
ogni dolore è tuo dolore, ogni vergogna è tua vergogna. Rendici gio-
vani compassionevoli. 

O Cristo la tua passione è vissuta in noi e in ogni creatura:  
è gemito di sofferenza in attesa della redenzione. Rendici giovani di 
fede. 

O Cristo la tua passione è completata nel corpo della tua chiesa:  
è la tua morte portata e annunciata sempre e dovunque. Rendici gio-
vani di comunione. 

Padre nostro…  

Invochiamo l’intercessione di Maria, Madre dei Giovani 
La Madre del Signore è modello dei giovani in movimento, non immobili 
davanti allo specchio a contemplare la propria immagine o “intrappolati” 
nelle reti. Lei è tutta proiettata verso l’esterno. È la donna pasquale, in 
uno stato permanente di esodo, di uscita da sé verso il grande Altro che è 
Dio e verso gli altri, i fratelli e le sorelle, soprattutto quelli più bisognosi.  

(papa Francesco, messaggio GMG 2023) 
(due voci soliste alternate) 

Nostra Signora della Visitazione, che ti sei alzata e sei andata precipitosa-
mente al monte per incontrare Elisabetta, fa’ uscire anche noi, per incontrare 
i molti che ci aspettano e consegnare loro il Vangelo vivo: Gesù Cristo, tuo Fi-
glio e nostro Signore! 

Andremo veloci, senza distrazioni né ritardi, ma con prontezza e allegria. 
Andremo tranquilli, perché chi ha Cristo nel cuore porta con sé la pace: 
infatti, fare del bene è il miglior benessere. 



Nostra Signora della Visitazione, con la tua ispirazione, questa Giornata Mon-
diale della Gioventù sarà la celebrazione di Cristo che portiamo con noi, come 
hai fatto anche tu. 

Fa’ che sia un’occasione di testimonianza e condivisione, fraternità e ringra-
ziamento, ognuno di noi cerchi coloro che sempre aspettano. 

Con te continueremo questo cammino di incontro, affinché anche il nostro 
mondo possa riunirsi, in fraternità, giustizia e pace. 

Aiutaci, Nostra Signora della Visitazione, a portare Cristo a tutti, obbedendo 
al Padre e con l’amore dello Spirito Santo! 

(insieme) 

Maria, è dai giovani che parte il futuro. 
I giovani possono prendere il buono del passato e renderlo presente. 
Nei giovani sono seminati la santità, l’intraprendenza, il coraggio. 

Maria, Madre dei Giovani, coprili con il tuo manto,  
difendili, proteggili dal male, affidali a tuo Figlio Gesù 
e poi mandali a dare speranza al mondo. Amen. 
 
Canto 
 
Orazione 
Scenda, o Padre, la tua benedizione su questi tuoi figli, che hanno con-
templato il mistero d’amore del tuo Figlio nella speranza di risorgere con 
lui; venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la 
certezza della salvezza eterna. Amen. 
 

L’assemblea si scioglie in silenzio,  
si può lasciare del tempo ancora per la preghiera personale  

o per il sacramento della riconciliazione. 
 

 




