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VEGLIA DEGLI ORATORI 2020 
C’È POSTA PER TE 

 
D: Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, 
che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto 
nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo 
prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, 
volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». 
 
 
Canto d’inizio 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.� 
Se Tu lo vuoi Signore manda me� 
e il Tuo nome annuncerò. 
 
Rit. 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. 

Rit. 

 
V: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
T: Amen. 
 
V: La grazia, la pace e la gioia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. 
T: E con il tuo spirito. 
 
G: Cari bambini, giovani, adulti, genitori e nonni ci ritroviamo qui animati dalla passione 
per i nostri oratori, carichi di speranza e di fiducia per ciò che essi rappresentano e di 
entusiasmo per la potenzialità che portano con sé. Oggi, però, ricorre anche 
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l’anniversario del rapimento del nostro caro Padre Gigi. Rivolgiamo al Signore le nostre 
preghiere, perché converta il cuore di ogni uomo e ispiri la mente e le azioni di ciascuno 
mediante lo Spirito Santo.  
 
Il brano di riferimento per questa sera è quello del buon samaritano, parabola 
pronunciata da Gesù in risposta alla domanda “e chi è il mio prossimo?” elaborata dal 
dottore della legge. È la domanda che anche noi, pensando ai nostri oratori, possiamo 
porci... nel contesto di cambiamento creativo che ci sta di fronte cosa risponderemmo?  
Immaginiamo, quindi, di identificare nei personaggi della parabola delle caratteristiche, 
positive o negative, che le nostre comunità oratoriane possono assumere.  
 
 
 

PRIMO MOMENTO: 
LA COMUNITÀ DEI BRIGANTI 

 
G: Quella dei briganti è una comunità piuttosto triste. Essa non riesce a vedere la 
ricchezza che gli è stata donata ma vive di invidia nei confronti di chi è accanto. Si 
guarda al tesoro degli altri, alle loro risorse, senza però ricordarsi delle proprie o 
scavando alla ricerca di ciò che le può suscitare. Ci si sente frustrati, inferiori e delusi... 
a questo punto non rimane che appropriarsi della ricchezza degli altri, quasi come 
risarcimento o tamponamento delle proprie mancanze. 
 

Si alzano in piedi  
coloro che hanno trovato nel libretto 

la tessera dei briganti 
 
D: Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei 
briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, 
lasciandolo mezzo morto. 
 
 
L1: LA TAZZA DI CIOCCOLATO 
 
Un gruppo di laureati, affermati nelle loro carriere, discutevano sulle loro vite durante 
una riunione. Decisero di fare visita al loro vecchio professore universitario, ora in 
pensione, che era sempre stato un punto di riferimento per loro. 
Durante la visita, si lamentarono dello stress che dominava la loro vita, il loro lavoro e le 
relazioni sociali. Volendo offrire ai suoi ospiti un cioccolato caldo, il professore andò in 
cucina e ritornò con una grande brocca e un assortimento di tazze. Alcune di porcellana, 
altre di vetro, di cristallo, alcune semplici, altre costose, altre di squisita fattura. 
Il professore li invitò a servirsi da soli il cioccolato. 
Quando tutti ebbero in mano la tazza con il cioccolato caldo il professore espose le sue 
considerazioni. 
“Noto che son state prese tutte le tazze più belle e costose, mentre son state lasciate 
sul tavolino quelle di poco valore. 
La causa dei vostri problemi e dello stress è che per voi è normale volere sempre il 
meglio. 
La tazza da cui state bevendo non aggiunge nulla alla qualità del cioccolato caldo. In 
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alcuni casi la tazza è molto bella mentre alcune altre nascondono anche quello che 
bevete. 
Quello che ognuno di voi voleva in realtà era il cioccolato caldo. 
Voi non volevate la tazza... 
Ma voi consapevolmente avete scelto le tazze migliori. 
E subito, avete cominciato a guardare le tazze degli altri. 
Ora amici vi prego di ascoltarmi... 
La vita è il cioccolato caldo... 
Il vostro lavoro, il denaro, la posizione nella società sono le tazze. 
Le tazze sono solo contenitori per accogliere e contenere la vita. 
La tazza che avete non determina la vita, non cambia la qualità della vita che state 
vivendo. 
Qualche volta, concentrandovi solo sulla tazza, voi non riuscite ad apprezzare il 
cioccolato caldo che Dio vi ha dato. 
Ricordatevi sempre questo: 
Dio prepara il cioccolato caldo, Egli non sceglie la tazza. 
La gente più felice non ha il meglio di ogni cosa, ma apprezza il meglio di ogni cosa che 
ha! Vivere semplicemente. Amare generosamente. Preoccuparsi profondamente. Parlare 
gentilmente. Lasciate il resto a Dio. E ricordatevi: la persona più ricca non è quella che 
ha di più, ma quella che ha bisogno del minimo. 
Godetevi il vostro caldo cioccolato!!”  
 
 
G: Recitiamo il salmo 15 a cori alterni  
 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, 
senza di te non ho alcun bene». 

 
Per i santi, che sono sulla terra, 

uomini nobili, è tutto il mio amore. 
 
Si affrettino altri a costruire idoli: 
io non spanderò le loro libazioni di sangue 
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 

 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 

nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, 

la mia eredità è magnifica. 
 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio cuore mi istruisce. 

 
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, 
sta alla mia destra, non posso vacillare. 
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Di questo gioisce il mio cuore, 
esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 

 
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, 

né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 
 
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena nella tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. 
 
Gloria al Padre... 
 
 
L2: Tratto da una lettera di padre Gigi nel giugno 2018 – La Pastorale “con…” 
 
Durante la lettura del Vangelo della Passione secondo Marco, la domenica delle Palme, 
eravamo in tre lettori a raccontare gli ultimi momenti di vita di Gesù. Le mie ultime 
parole pronunciate, in persona Cristi, sono state: “Dio mio, Dio mio perché mi hai 
abbandonato”. Poi il silenzio. Mi sono reso conto in quell’istante che queste sono in 
effetti le ultime parole di Gesù nel Vangelo di Marco. Parole di sconfitta che mi 
interrogano profondamente in questo tratto di vita missionaria. Per diversi mesi ha 
sanguinato la ferita del cuore per la dipartita della piccola Dawa Myriam, per la quale 
avevo tanto sperato e pregato. Come un padre che ha perso una figlia, condivido da 
dentro il dolore e il dramma di tante persone che hanno perso un figlio o una figlia. A 
Bomoanga purtroppo questa è una realtà che molti genitori sperimentano. Quando 
chiedo a una donna quanti figli ha messo al mondo scopro sempre che almeno uno (se 
non più) sono morti in età relativamente basse. 
La morte di Dawa mi ha portato in dono questa comunione profonda con tanti genitori 
sconfitti dalla malattia e dalla morte, dopo l’aver tentato i più efficaci sistemi di cura 
possibili. La fede, la preghiera e il tempo leniscono le ferite; resta la cicatrice a ricordo 
della precarietà e del limite della vita umana. Vivere la missione è fare esperienze forti 
di umanità e di paternità. È sempre tanta la sofferenza che bussa alla porta del cuore in 
cerca di una parola di consolazione e di un gesto di speranza. 
 
Canto TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te di stare insieme a Te 
unico riferimento del mio andare 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo è quella stella là 
la stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo tu. 
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Rit. Tutto ruota introno a Te , in funzione di Te 
e poi non importa il “dove”, il “come” e il “se”. 
 
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore 
il significato allora sarai Tu 
quello che farò sarà soltanto amore 
unico sostegno Tu, la stella polare Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Rit. 
 
 

SECONDO MOMENTO: 
LA COMUNITÀ DEI SACERDOTI E LEVITI 

 
 
G: Quella dei sacerdoti e dei leviti è una comunità particolare, costituita da gente che 
non sa vedere al di là del proprio naso. Sono quelli che vanno avanti “perché si è sempre 
fatto così” e non riescono a ipotizzare o accettare alcun cambiamento perché viene 
visto sempre come negativo. Rimpiangono costantemente un passato che non c’è più 
vivendo di tradizioni vuote impregnate di tristezza e malinconia. Faticano a sognare, a 
riconoscere che un futuro esiste ed è necessario costruirlo insieme, e troppo spesso 
preferiscono farsi da parte lasciando che sia sempre qualcun altro a fare la loro parte.  
 
 

Si alzano in piedi  
coloro che hanno trovato nel libretto 

la tessera dei sacerdoti e leviti 
 
D: Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò 
oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 
 
 
L3: Tratto da una lettera di padre Gigi nel settembre 2011 – Sete di Vita 
 
L’essenziale. 
Non cercate Bomoanga con Google Earth, non ci vedrete... perché l’essenziale è 
invisibile agli occhi. La missione in Niger ci è maestra di essenzialità e di umanità tante 
volte perduta e ritrovata. Sono sempre stupito ed ammirato nel constatare come la 
gente viva di poco o nulla. Il popolo Peul è nomade e per tradizione allevatore. Molti 
vivono in igloo di frasche e teli che montano e smontano per seguire le transumanze del 
bestiame, le stuoie fanno da letto e tappeto. Per l’acqua da bere scavano una buca e si 
prende quel che si trova. Un pozzo e un filtro per l’acqua, una casa e alcuni pannelli 
solari per una luce minimale, un letto e un materasso, un’automobile polivalente nel 
trasporto di persone e materiale, un’antenna per il telefonino per avere rete almeno di 
sera, e una radiolina per le notizie dal mondo perché la televisione ci pareva già di 
troppo e fuori contesto. Missione è esserci e starci per condividere quello che siamo e 
che riceviamo. Esserci per condividere l’essenziale, cioè la sete di vita: acqua e cibo, 
salute e speranza. Esserci per vivere la missione senza frontiere, casa accogliente e 
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aperta a tutti e per condividere il comune anelito ad un “benessere essenziale”: la 
fraternità universale. 
 
 
Canto Dall’aurora al tramonto  
 
Rit. Dall'aurora io cerco te 
Fino al tramonto ti chiamo 
Ha sete solo di te 
L'anima mia come terra deserta 
 
Dall'aurora io cerco te 
Fino al tramonto ti chiamo 
Ha sete solo di te 
L'anima mia come terra deserta 
 
Non mi fermerò un solo istante 
Sempre canterò la tua lode 
Perché sei il mio Dio 
Il mio riparo 
Mi proteggerai 
All'ombra delle tue ali 
 
Rit. 
 
Non mi fermerò un solo istante 
Io racconterò le tue opere 
Perché sei il mio Dio 
Unico bene 
Nulla mai potrà 
La notte contro di me 
 
Rit. 
 
 

TERZO MOMENTO: 
LA COMUNITÀ DEI SAMARITANI 

 
G: Siamo giunti alla terza tipologia di comunità, quella del samaritano. Uno straniero, 
un rivale con convinzioni religiose che potremmo definire bizzarre, diverse dalle nostre. 
Eppure è un uomo buono, uno attento, aperto a ciò che la vita gli mette davanti. Non gli 
importa se ha fatto diecimila progetti per quella giornata ma si lascia coinvolgere dalla 
sfida rappresentata dal bisognoso che trova accanto. Sa riconoscere le priorità e le sa 
accettare e accogliere con creatività perché sa che in quell’incontro che gli sta davanti, 
in quegli occhi, c’è l’opportunità per un futuro promettente. All’inizio del passo 
evangelico abbiamo ascoltato una domanda che il dottore della legge rivolge a Gesù (chi 
è il mio prossimo), ora proviamo a ribaltarla e a chiedere al Signore e a noi stessi: chi è 
il buon samaritano? 
 
Vi invitiamo, a questo punto, a grattare la parte della scheda coperta. 
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Si alzano in piedi  

coloro che hanno la tessera 
che esprime la possibilità di essere 

il buon samaritano 
 

D: Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe 
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò 
sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, 
tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che 
spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato 
prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto 
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 
 
G: La Parola di Dio ascoltata ci invita a muoverci e a rivoluzionarci come singoli e come 
comunità. Ci insegna che davvero non è mai detta l’ultima parola e come ogni uomo, 
che sia buono o brigante, sacerdote o levita, ha la possibilità e l’onore di diventare un 
buon samaritano, così anche le nostre comunità hanno l’opportunità di mettersi in 
cammino, di crescere e discernere per trovare il modo migliore per trasformarsi e 
conformarsi a immagine di Gesù. Il Signore è il modello da seguire, colui che non ha 
avuto paura di sporcarsi le mani e cambiare la storia. Non è cresciuto nell’epoca 
migliore né ideale tra tutte. Anche ai suoi tempi molti avranno vissuto invidiando altri, 
rimpiangendo il passato della serie “si stava meglio prima”. Molti avranno provato anche 
a scoraggiarlo, a dirgli che quello che diceva o faceva sarebbe stato inutile. Eppure lui è 
andato avanti, si è fatto protagonista della storia e ha cambiato il mondo diventando 
buon samaritano per ciascuno. Cosa aspettiamo a fare lo stesso anche noi? 
 
Mettiamoci in ascolto della canzone e assistiamo al gesto. 
 
 
Ascolto della canzone Eri tu 

La giornata mi era andata storta poi qualcuno venne alla mia porta. Ed eri tu... eri tu!  
Coi capelli di colore rame, con quegli occhi spenti per la fame. Ed eri tu... eri tu!  

Col sorriso soffocato in gola, senza un cenno, senza una parola con le rughe di lunghe 
fatiche che solo il tempo sa cancellare alla porta della mia casa ora c’eri tu!  

Fuori un vento che mette paura, dentro caldo fra le quattro mura. Entravi tu... entravi 
tu! In silenzio prendo la tua mano e ti porto dentro piano piano. Sorridi tu... sorridi tu!  

Non conosco ancora il tuo nome, non ti chiedo chi, da dove e come non mi importa, no 
del tuo passato, cosa sei stato, cosa hai vissuto so soltanto che alla mia porta ora ci sei 
tu... ci sei tu!  

Rit. Hai fermato il tempo hai dato luce ad ogni cosa                                                          
perché in te, straniero, è Dio che entra in questa casa.                                                 
La mia casa è ora la tua casa tutto il mio, ti apparterrà.                                                      
e non importa qual è la tua patria, il tuo colore, ne la tua età.                                  
Lo so, straniero... Eri Tu!  
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In silenzio come sei venuto, in silenzio te ne sei andato 
Non ci sei più... non ci sei più! 
Come l’attimo che corre lento e come l’attimo che sembra un lampo Non ci sei più... eri 
tu! 
Ma nel cuore c’è una gioia immensa è rimasta in me la tua presenza in un tempo che non 
ha più tempo rimane impressa dentro di me! Nel mio cuore ora c’è più amore, perché 
eri tu... Eri Tu!  

Rit. 

 

Intervento del Vescovo Daniele 

 

G: Una comunità oratoriana è per sua natura in uscita. Quest’anno è stato chiesto a 
ciascun oratorio di vivere ancora più da vicino la missionarietà prendendosi a cuore un 
cremasco che ha scelto di spendere la sua vita in terra di missione vivendo e portando il 
Vangelo. Quello della busta è un segno relazionale che esprime il desiderio di 
conoscersi, incontrarsi e crescere insieme nell’ottica di una fraternità vera.  

Invitiamo alcuni rappresentanti di ogni oratorio a portare la propria busta durante il 
canto. 

 
Canto Nzambe lokumu 
 
Rit. Nzambe lokumu mpe nkembo na Yo 
Opesi na biso bato Mwana wa Yo 
Opesi na biso bato Mobikisi wa biso 
 

1. Olakisi na biso bato, bolingi na Yo e Tata e 
Bosembo na Yo lokola ngomba monene  
Bwania bwa yo lokola mayi mozindo 

2. Mokonzi Yo mei okosalisaka moto mpe niama.  
Bolingi bwa yo boleki motuya suka te.  
Yango wana biso bato tokoluka Yo  

3. Lokumu na Yo Tata e  
Mpe na Mwana wa Yo e  

         Na Elimo santu o bileko binso seko 
 
 
Traduzione  
 
Rit. Lode e gloria a Te Dio per averci dato Tuo Figlio, nostro Salvatore 

 
1. Ci hai rivelato il tuo amore Padre, la tua giustizia è come le più alte montagne, 

il tuo giudizio come l’abisso profondo 
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2. Uomini e bestie tu salvi, Signore. Quanto è prezioso il tuo amore o Signore! Ecco 
perché noi, uomini, ti cerchiamo, ci rifugiamo all’ombra delle tue ali. 

 
3. Lode a te Padre, al Tuo Figlio e allo Spirito Santo nei secoli dei secoli. 

 

Padre nostro 

Benedizione 

 

Canto finale CAMMINERÒ 

Rit. Camminerò, camminerò 
nella tua strada, Signor. 
Dammi la mano, voglio restar 
per sempre insieme a te. 

Quando ero solo, solo e stanco del mondo, 
quando non c'era l'Amor, 
tante persone vidi intorno a me, 
sentivo cantare così: 

Rit. 

Io non capivo, ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlò: 
lui mi chiamava, chiamava anche me 
e la mia risposta si alzò: 

Rit. 

Or non m'importa se uno ride di me, 
lui certamente non sa 
del gran regalo che ebbi quel dì; 
che dissi al Signore così: 

Rit. 

A volte sono triste, ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l'amor; 
son questi i doni che lui fa a me; 
felice ritorno a cantar. 

 

 




