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Canto 
TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 
Amatevi l’un l’altro come lui ha amato noi e siate 
per sempre suoi amici. E quello che farete al più 
piccolo tra voi credete l’avete fatto a lui. 
 
RIT.: Ti ringrazio mio Signore e non ho più 
paura, perché con la mia mano nella mano 
degli amici miei, cammino tra la gente della 
mia città e non mi sento più solo 
Non sento la stanchezza guardo dritto avanti a 
me, perché sulla mia strada ci sei tu. 

 
Se amate veramente perdonatevi tra voi, nel 
cuore di ognuno ci sia pace. 
Il Padre che è nei cieli e vede tutti i figli suoi con 
gioia a voi perdonerà. (RIT.) 
 
Sarete suoi amici se vi amate fra di voi e questo è 
tutto il suo vangelo. 
L’amore non ha prezzo non misura ciò che dà, 
l’amore confini non ne ha. (RIT.)

 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25, 31-46) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi 
angeli, si siederà sul trono della sua gloria.  
E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le 
pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra.  
Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il 
regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi.  
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o 
nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti?  
Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.  
Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e 
per i suoi angeli.  
Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero 
forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. 
Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o 
nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito?  
Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli 
più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna».  
 
Dall’omelia di papa Francesco a Lampedusa 
«Adamo, dove sei?»: è la prima domanda che Dio rivolge all’uomo dopo il peccato. «Dove sei Adamo?». E 
Adamo è un uomo disorientato che ha perso il suo posto nella creazione perché crede di diventare potente, 
di poter dominare tutto, di essere Dio. E l’armonia si rompe, l’uomo sbaglia e questo si ripete anche nella 
relazione con l’altro che non è più il fratello da amare, ma semplicemente l’altro che disturba la mia vita, il 
mio benessere. E Dio pone la seconda domanda: «Caino, dov’è tuo fratello?». Il sogno di essere potente, di 
essere grande come Dio, anzi di essere Dio, porta ad una catena di sbagli che è catena di morte, porta a 
versare il sangue del fratello! Queste due domande di Dio risuonano anche oggi, con tutta la loro forza! 
Tanti di noi, mi includo anch’io, siamo disorientati, non siamo più attenti  al mondo in cui viviamo, non 
curiamo, non custodiamo quello che Dio ha creato per tutti e non siamo più capaci neppure di custodirci gli 
uni gli altri. E quando questo disorientamento assume le dimensioni del mondo, si giunge a tragedie come 
quella a cui abbiamo assistito”.  
«Dov’è tuo fratello?», la voce del suo sangue grida fino a me, dice Dio. Questa non è una domanda rivolta ad 
altri, è una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di noi. Quei nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da 
situazioni difficili per trovare un po’ di serenità e di pace; cercavano un posto migliore per sé e per le loro 
famiglie, ma hanno trovato la morte. Quante volte coloro che cercano questo non trovano comprensione, 
non trovano accoglienza, non trovano solidarietà! E le loro voci salgono fino a Dio! […] 
«Dov’è tuo fratello?» Chi è il responsabile di questo sangue? […] Tutti e nessuno! Anche oggi questa 
domanda emerge con forza: Chi è il responsabile del sangue di questi fratelli e sorelle? Nessuno! Tutti noi 
rispondiamo così: non sono io, io non c’entro, saranno altri, non certo io. Ma Dio chiede a ciascuno di noi: 
«Dov’è il sangue di tuo fratello che grida fino a me?». Oggi nessuno nel mondo si sente responsabile di 
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questo; abbiamo perso il senso della responsabilità fraterna; siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita del 
sacerdote e del servitore dell’altare, di cui parlava Gesù nella parabola del Buon Samaritano: guardiamo il 
fratello mezzo morto sul ciglio della strada, forse pensiamo “poverino”, e continuiamo per la nostra strada, 
non è compito nostro; e con questo ci tranquillizziamo, ci sentiamo a posto. La cultura del benessere, che ci 
porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono 
belle, ma non sono nulla, sono l’illusione del futile, del provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli altri, 
anzi porta alla globalizzazione dell’indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella 
globalizzazione dell’indifferenza! Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci 
interessa, non è affare nostro!” 
 
“L’inferno e il paradiso” (Mahatma Gandhi) 
“Un sant’uomo ebbe un giorno da conversare con Dio e gli chiese: 
«Signore, mi piacerebbe sapere come sono il Paradiso e l’Inferno» Dio condusse il sant’uomo verso due 
porte. Ne aprì una e gli permise di guardare all’interno. C’era una grandissima tavola rotonda. Al centro 
della tavola si trovava un grandissimo recipiente contenente cibo dal profumo delizioso. Il sant’ uomo sentì 
l’acquolina in bocca. Le persone sedute attorno al tavolo erano magre, dall’aspetto livido e malato. Avevano 
tutti l’aria affamata. Avevano dei cucchiai dai manici lunghissimi, attaccati alle loro braccia. Tutti potevano 
raggiungere il piatto di cibo e raccoglierne un po’, ma poiché il manico del cucchiaio era più lungo del loro 
braccio non potevano accostare il cibo alla bocca. Il sant’uomo tremò alla vista della loro miseria e delle loro 
sofferenze. Dio disse: “Hai appena visto l’Inferno”. 
Dio e l’uomo si diressero verso la seconda porta. 
Dio l’aprì. La scena che l’uomo vide era identica alla precedente. C’era la grande tavola rotonda, il recipiente 
che gli fece venire l’acquolina. Le persone intorno alla tavola avevano anch’esse i cucchiai dai lunghi manici. 
Questa volta, però, erano ben nutrite, felici e conversavano tra di loro sorridendo. Il sant’uomo disse a Dio : 
«Non capisco!» 
– E’ semplice, – rispose Dio, – essi hanno imparato che il manico del cucchiaio troppo lungo, non consente di 
nutrire sé’ stessi ma permette di nutrire il proprio vicino. Perciò hanno imparato a nutrirsi gli uni con gli 
altri! Quelli dell’altra tavola, invece, non pensano che a loro stessi. 
Inferno e Paradiso sono uguali nella struttura. La differenza la portiamo dentro di noi. 
[…] Sulla terra c’è abbastanza per soddisfare i bisogni di tutti ma non per soddisfare l’ingordigia di pochi. 
[…] Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo”. 
 
Apri i nostri occhi (Madre Teresa di Calcutta) 
Apri i nostri occhi, Signore, perché possiamo vedere Te nei nostri fratelli e sorelle. Apri le nostre orecchie, 
Signore, perché possiamo udire le invocazioni di chi ha fame, freddo, paura, e di chi è oppresso. Apri il 
nostro cuore, Signore, perché impariamo ad amarci gli uni gli altri come Tu ci ami. Donaci di nuovo il tuo 
Spirito, Signore, perché diventiamo un cuore solo ed un'anima sola, nel tuo nome. Amen. 
 
Canto 
POPOLI TUTTI 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. Ora e per sempre voglio lodare il tuo grande amore per noi. 
 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai. Con tutto il cuore e le mie forze sempre io ti adorerò.   
 
Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al Re, mari e monti si prostrino a Te, al 
tuo nome, o Signore.   
Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore con Te resterò, non c’è promessa non c’è 


