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PAPA FRANCESCO “SVEGLIATEVI!”
Album musicale con le Sue parole e preghiere



01 “ANNUNTIO VOBIS GAUDIUM
      MAGNUM!” 

J.M. Bergoglio, primo saluto dalla Loggia Centrale 
della Basilica di San Pietro, Città del Vaticano, 
13 Marzo 2013

 “Fratelli  e sorelle, buona sera!
Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un 
vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli Cardinali 
siano andati a prenderlo quasi alla fine del mondo 
… ma siamo qui … vi ringrazio dell’accoglienza. La 
comunità diocesana di Roma ha il suo vescovo: gra-
zie! E prima di tutto, vorrei fare una preghiera per il 
nostro Vescovo emerito, Benedetto XVI.

E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e 
popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che 
è quella che presiede nella carità tutte le Chiese. Un 
cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi. 
Preghiamo sempre per noi: l’uno e l’altro. Preghiamo 
per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratel-
lanza.”

Music : Mite Balduzzi
Arrangements: Emanuele Chirco, Mite Balduzzi

Keyboards: Emanuele Chirco

Choir: Compagnia Aquero
Director: Massimo Bandinelli
Solo voices: Alessandra D’Onofrio, Massimo Bandinelli

Bridge: Adonai (Prayer of the Jewish tradition)

Female choir: “XI ZI” from Hangzihou (China). 
Director: Dai Shulin 

Pre-production studio: Em Dabliu Em Emanuele Chirco

02 SALVE REGINA 

J.M Bergoglio, discorso durante l’ncontro con i 
giovani argentini nella Cattedrale di San Sebastiano 
a Rio De Janeiro, Brasile, 25 Luglio 2013

Senor, Tu dejaste en medio de nostro a tu Madre, 
para que nos acompanara. Que Ella nos cuide, nos 
proteja en nuestro camino, en nuestro corazon, en 
nuestra fe. Que Ella nos haga discìpulos, como lo fue 
Ella, y misioneros, como tambien lo fue Ella. Que nos 
ensene a salir a la calle, que nos ensene a salir de 
nostro mismos.

ITALIANO

Signore, Tu hai lasciato in mezzo a noi tua Madre 
perché ci accompagnasse. Che abbia cura di noi e 
ci protegga nel nostro cammino, nel nostro cuore, 
nella nostra fede. Che ci faccia discepoli come lei lo 
è stata, missionari come lei lo è stata. Che ci insegni 
a uscire per le strade. Che ci insegni a uscire da noi 
stessi. 

Omelia alla Santa Messa presso il Santuario di 
“Nostra Signora di Bonaria” di Cagliari, Italia, 
22 Settembre 2013

“Guardiamoci in modo fraterno!
Maria ci insegna ad avere quello sguardo che cerca 
di accogliere,
 di accompagnare, di proteggere.
Impariamo a guardarci gli uni gli altri sotto lo 
sguardo materno di Maria!
Ci sono persone che istintivamente consideriamo di 
meno
e che invece ne hanno bisogno: 
i più abbandonati, i malati,
coloro che non hanno di che vivere, coloro che non 
conoscono Gesù,
i giovani che sono in difficoltà, che non hanno lavoro.
Non abbiamo paura di uscire e guardare i nostri fra-
telli e sorelle 
con lo sguardo della Madonna, Lei ci invita ad essere 
veri fratelli.
E non permettiamo che qualcosa o qualcuno si frap-
ponga tra noi e lo sguardo della Madonna.
Madre, donaci il tuo sguardo! Nessuno lo nasconda!
Il nostro cuore di figli sappia difenderlo
da tanti parolai che promettono illusioni;
da coloro che hanno uno sguardo avido di vita facile, 
di promesse che non si possono compiere.
Non ci rubino la sguardo di Maria, che è pieno di 
tenerezza,
che ci dà forza, che ci rende solidali tra noi.
Tutti diciamo:
Madre, donaci il tuo sguardo!
Madre donaci il tuo sguardo!
Madre donaci il tuo sguardo!”

Music: Carlo Facchini, Maurizio Veronesi

Solo Voice: Giorgio Kriegsch

03 “CUIDAR EL PLANETA”

J.M. Bergoglio, discorso in occasione della visita alla 
sede FAO di Roma, Italia, 20 Novembre 2014

“Cuidar el planeta. Recuerdo una frase que escu-
ché de un anciano hace muchos anos. Dios siempre 
perdona... las ofensas, los maltratos, Dios siempre 
perdona, los hombres perdonamos a voces, la tierra 
no perdona nunca. Cuidar a la hermana tierra, la 
madre tierra para que no responda con la destruc-
ciòn. Pero, por encima de todo, ningun sistema de 
discriminaciòn, de hecho ode derecho, vinculado a la 
capacidad de acceso al merchado de los alimentos, 
debe ser tomado comomodelo de las actuaciones in-
ternacionales que se proponen eliminar el hombre.
Al compatir estas reflexiones con ustedes, pido al 
Todopoderoso, al Dios en misericordia, que bendiga 
a todos los que, con diferentes responsabilidades, se 
ponen al servicio de los que pasan hambre y saben 
atenderlos con gestos concretos de cercanìa. Ruego 
también para que la comunidad internacional sepa 
escuchar el llamado de esta conferancia y lo conside-
re una expresiòn de lacomun conciencia de la huma-
nidad: dar de comer a los hambrientos para salvar la 
vida en el planeta, gracias.”

ITALIANO

Custodire il pianeta. Ricordo una frase che ho sen-
tito da un anziano, molti anni fa: “Dio perdona sem-
pre le offese, gli abusi; Dio sempre perdona. Gli uo-
mini perdonano a volte. La terra non perdona mai!”. 
Custodire la sorella terra, la madre terra, affinché 
non risponda con la distruzione. Ma, soprattutto, 
nessun sistema di discriminazione, di fatto o di di-
ritto, vincolato alla capacità di accesso al mercato 
degli alimenti, deve essere preso come modello 
delle azioni internazionali che si propongono di 
eliminare la fame-
Nel condividere queste riflessioni con voi, chiedo 
all’Onnipotente, al Dio ricco di misericordia, di be-
nedire tutti coloro che, con responsabilità diverse, 
si mettono al servizio di quanti soffrono la fame 
e sanno assisterli con gesti concreti di vicinanza.
(Prego anche affinché la comunità internazionale 
sappia ascoltare l’appello di questa Conferenza e lo 
consideri un’espressione della comune coscienza 
dell’umanità: dare da mangiare agli affamati per 
salvare la vita del pianeta). Grazie!

Music and arrangements: Dino Doni, Tony Pagliuca 

Solo Voice: Alessia Busetto

Classic Guitar: Dino Doni

Accordion: Antonio Pagliuca

Pre-production studio: 
Blue Train’s Recording Studio (Venezia)

04 “ POR QUE’ SUFREN LOS
      NINOS?”

J.M. Bergoglio, discorso in occasione dell’incontro 
con i giovani presso il campo sportivo dell’Università 
di San Tommaso a Manila, Filippine, 
18 Gennaio 2015

La gran pregunta para todos:¿por qué sufren los niños?” 
¿por qué sufren los niños? 
Recién cuando el corazòn alcanza a hacerse la pre-
gunta y a llorar, podemos entender algo.
Existe una compasion mundana que no nos sirve 
para nada.  Vos ablaste algo de esto. Una compasiòn 
que, a los màs, nos lleva a meter la mano  en el bolsillo 
y a dar una moneda. 
Si Cristo hubiera tenido esa compasiòn, hublera pa-
sado, curado a tres o cuatro y se hubiera vuelto al 
Padre. Solamente cuando Cristo llorò y fue capaz de 
llorar, estendiò nuestros dramas.

Queridos chicos y chicas, al mundo de hoy le falta llorar. 
Lloran los merginados, lloran aquellos que son deja-
dos de lado, lloran los despreciados, pero, aquellos 
que llevamos una vida mas o menos sin necesidades, 
no sabemos llorar. Certas realidades de la vid se ven 
solamente con los ojos limplos por las lagrimas. Los 
invito a que cada uno se pregunte: ¿yo aprendì a 
llorar? ¿yo aprendì a llorar cuando veo un niño con 
hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no 
tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un 
niño usado por una sociedad como esclavo? 
Y esto es lo primero que yo quisiera deciries: apren-
damos a llorar, como ella nos ensenò hoy. No olvi-
demos este testimonio. La gran pregunta: ¿por qué 
sufren los niños? La hizo llorando; y la gran respue-
sta que podemos hacer todos nosotro es aprender a 
llorar.”

ITALIANO

La grande domanda per tutti: perché i bambini sof-
frono?  perché i bambini soffrono? Proprio quando 
il cuore riesce a porsi la domanda  e a piangere, 
possiamo  capire qualcosa. C’è una compassione 
mondana che non serve  a niente! Una compassione 
che tutt’al più ci porta a mettere mano al borsel-
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lino e a dare una moneta. Se Cristo  avesse avuto  
questa compassione avrebbe passato, curato tre o 
quattro  persone e sarebbe tornato al Padre. Sola-
mente quando Cristo ha pianto ed è stato capace di 
piangere ha capito i nostri drammi.)
Cari ragazzi e ragazze, al mondo di oggi manca il 
pianto! Piangono gli emarginati. Piangono quelli 
che sono messi da parte, piangono i disprezzati, 
ma quello che facciamo in una vita più o meno sen-
za necessità non sappiamo piangere. Certe realtà 
della vita si vedono soltanto con occhi puliti dalle 
lacrime. Inito ciascuno di voi a domandarsi: io ho 
imparato a piangere? Quando vedo un bambino 
affamato, un bambino abusato, un bambino usato 
come schiavo per la società? O il mio è pianto ca-
priccioso di chi piange perché vorrebbe qualcosa di 
più? Questa è la prima cosa che vorrei dirvi: impa-
riamo  a piangere, come lei, (Jun) ci ha insegnato 
oggi. Non dimentichiamo questa testimonianza. La 
grande domanda: perché i bambini soffrono?, l’ha 
fatta piangendo e la grande risposta che possiamo 
dare tutti noi è imparare a piangere.

Music and arrangements: Dino Doni, Tony Pagliuca  

Solo Voice:  Anna Tosato

Choir: Academia Ars Canendi
Director: Manuela Meneghello

Choir: Compagnia Aquero
Director: Massimo Bandinelli
Acoustic Guitar: Dino Doni

Oboe: Serena Gani

Cello: Tiziana Gasparoni

Pre-production studio: 
Blue Train’s Recording Studio (Venezia)

05 “NON LASCIATEVI RUBARE
      LA SPERANZA!”

J.M. Bergoglio, discorso agli studenti delle 
scuole gestite dai Gesuiti in Italia e Albania 
presso l’Aula Paolo VI,  Città del Vaticano, 
7 Giugno 2013

“Prima di tutto, vorrei dire una cosa, a tutti voi giovani:
non lasciatevi rubare la speranza! 

Per favore, non lasciatevela rubare!
E chi ti ruba la speranza?
Lo spirito del mondo, le ricchezze, lo spirito di vanità, 
la superbia, l’orgoglio.
Tutte queste cose ti rubano la speranza.
Dove trovo la speranza?
In Gesù povero, 
Gesù che si è fatto povero per noi.
E tu hai parlato di povertà. 
La povertà ci chiama a seminare speranza,
per avere anch’io più speranza.
Non si può parlare di povertà, di povertà astratta,
quella non esiste!
La povertà è la carne di Gesù povero, 
in quel bambino che ha fame, 
in quello che è ammalato,
in quelle strutture sociali che sono ingiuste.
Andare, guardare laggiù la carne di Gesù. 
Ma non lasciatevi rubare la speranza dal benessere,
dallo spirito del benessere che, 
alla fine, ti porta a diventare un niente nella vita!
Il giovane deve scommettere su alti ideali.”

Music and arrangements: Dino Doni, Tony Pagliuca
 
Solo voice:  Alberto Pagliuca

Choir: Academia Ars Canendi
Director: Manuela Meneghello

Choir: Coro Compagnia Aquero
Director: Massimo Bandinelli
Oboe: Serena Gani

Trumpet: Luca Del Ben

Classic guitar: Dino Doni

Pre-production studio: 
Blue Train’s Recording Studio (Venezia)

06 “LA IGLESIA NO PUEDE 
      SER UNA ONG!” 

J.M Bergoglio, discorso durante l’ncontro con i 
giovani argentini nella Cattedrale di San Sebastiano 
a Rio De Janeiro, Brasile, 25 Luglio 2013

“Quisiera decir una cosa: ?que es lo que espero como 
consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero 
lio. Que acà adentro va a haber  lio, va a haber. Que 

acà en Rio va a haber lìo, va a haber. Pero quiero lìo 
en las diòcesis, quiero que se salga afuera… Quiero 
que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos defen-
damos de todo lo que sea mundialidad, de lo que sea 
instalaciòn, de lo que sea comodidad, de lo que sea 
clericalismo, de lo que sea estar encerrados en noso-
tros mismos. Las parroquias, los collegios, las institu-
ciones son para salir; si no salen se convierten en una 
ONG, y la Iglesia no puede ser una ONG. 

En el pueblo argentino, yo se los pido de corazòn a 
los ancianos: no claudiquen de ser la reserva cultural 
de nuestro pueblo que trasmite la justicia, que tra-
smite la historia, que trasmite los valores, que tra-
smite la memoria del pueblo. Y ustedes, por favor, no 
se metan contra los viejos; déjenlos hablar, escùchen-
los, y lleven adelante. Pero sepan, sepan que, en este 
momento, ustedes, los jòvenes, y los ancianos, estan  
condenados al mismo destino: esclusòn; no se dejen 
excluir. ?Està claro? Por eso, creo que tienen que tra-
bajar.”

ITALIANO

Desidero dirvi ciò che spero come conseguenza del-
la Giornata della Gioventù: spero che ci sia chiasso. 
Qui a Rio ci sarà chiasso, ci sarà. Però io voglio che 
vi facciate sentire nelle diocesi, voglio che si esca 
fuori, voglio che la Chiesa esca per le strade, voglio 
che ci difendiamo da tutto ciò che è mondanità, da 
ciò che è comodità, da ciò che è clericalismo, da 
tutto quello che è l’essere chiusi in noi stessi. Le 
parrocchie, le suole, le istituzioni sono fatte per 
uscire fuori… se non lo fanno diventano una ONG e 
la Chiesa non può essere una ONG.. 

Nel popolo argentino, io chiedo, di vero cuore, agli 
anziani: non venite meno nell’essere la riserva cul-
turale del nostro popolo, riserva che trasmette la 
giustizia, che trasmette la storia, che trasmette i 
valori, che trasmette la mempria del popolo. E voi, 
per favore. Non mettetevi contro gli anziani: lascia-
teli parlare, ascoltateli e andate avanti. Ma sappiate, 
sappiate che in questo momento, voi, giovani, e gli 
anziani, siete condannati allo stesso destino: esclu-
sione. Non vi lasciate escludere. È chiaro? Per que-
sto credo che dobbiate lavorare.

Music and arrangements: Dino Doni, Tony Pagliuca 

Choir: EliKya. 
Director: R. Behali 
(Valentina Nocita, Elisa Caporali, Eleonora Colombo, 
Carolina Guerra, Federica Negri, Maria Chiara Alvisi, 
Marta Visioli, Paola Gestori, Giorgia Lore, 
Marta Folcio, Giulia Folcio, Andrea Selvagio, 

Maurizio Rotondi, Luca Lacerenza, 
Benjamin Makamba, Chiara Marzoli, 
Federico Bonoldi, Francesca Facetti, Marta Salvi, 
Maurizio Brambilla, Daniel Ciobano)

Solo Voice: Raymond Behali

Acoustic Guitar: Dino Doni

Pre-production studio: 
Blue Train’s Recording Studio (Venezia)

07 “WAKE UP! GO! GO!
      FORWARD!” 

J.M. Bergoglio, omelia alla Santa Messa conclusiva 
della VI Giornata della Gioventù Asiatica pres-
so il Castello di Haemi , Corea del Sud,  
17 Agosto 2014

“WAKE UP!” - This word speaks of a responsibility 
which the Lord gives you. It is duty do be vigilant, not 
to allow the pressures, the temptations and the sins 
of ourselves or others to dull our sensitivity to the  
beauty of holiness, to the joy of the Gospel. Today’s 
responsorial psalm invites us constantly to “be glad 
and sing for joy”. No one who sleeps can sing, dance 
or rejoice. I don’t like to see young people who are 
sleeping. No! Wake up! Go! Go. Forward! Dear young 
people, “God, our God, has blessed us” (Ps 67:6)) from 
him we have “received mercy” (Rom 11:30). Assured 
of God’s love. Go out to world so that, “by the mercy 
shown to you”, they - your friends, coworkers, nei-
ghbors, countrymen, everyone on this great continent - 
“may now receive the mercy of God” (Cf. Rom 11:31). 
It is by mercy that we are saved.”
 
ASIAN YOUTH, WAKE UP!

ITALIANO

SVEGLIATEVI! – Questa parola parla di una respon-
sabilità che il Signore vi affida. È il dovere di essere 
vigilanti per non lasciare  che le pressioni, le tenta-
zioni e i nostri peccati o quelli di altri intorpidisca-
no la nostra sensibilità per la bellezza della santi-
tà, per la gioia del Vangelo. Il salmo responsoriale 
odierno ci invita continuamente ad “essere lieti e 
a cantare  con gioia”. Nessuno se è addormentato , 
può cantare, danzare, rallegrarsi. Non è bene quan-
do vedo giovani che dormono…  No! Svegliatevi! 
Andate, andate avanti! Cari giovani, “Dio, il nostro 





Dio, ci ha benedetti” (sal 67), da Lui abbiamo “ot-
tenuto misericordia” (Rm 11,30). Con la certezza 
dell’amore di Dio, andate per il mondo, così che “a 
motivo della misericordia da voi ricevuta” (v.31), i 
vostri amici, i colleghi di lavoro, i connazionale e 
ogni persona di questo grande Continente “anch’es-
si ottengano misericordia” (v. 31). È proprio me-
diante questa misericordia che siamo salvati.

GIOVANI ASIATICI, SVEGLIATEVI!

Music and arrangements: Dino Doni, Tony Pagliuca
  
Solo Voice: Damiano Affinito

Trumpet: Luca Del Ben

Hammond: Antonio Pagliuca

Backing Vocals, Electric Guitar and Bass:  
Alberto Pagliuca

Drums: Emanuele Pagliuca

Pre-production studio: 
Blue Train’s Recording Studio (Venezia)

08 “LA FE ES ENTERA, 
      NO SE LICUA!”

J.M Bergoglio, discorso durante l’ncontro con i 
giovani argentini nella Cattedrale di San Sebastiano 
a Rio De Janeiro, Brasile, 25 Luglio 2013

“Y la fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. 
Es un escàndalo que Dios haya venido a hacerse uno 
de nosotros; es un escàndalo, y que haya muerto en 
la Cruz, es un escàndalo: El escàndalo de la Cruz. La 
Cruz sigue siendo escàndalo, pero es el ùnico camino 
seguro: el de la Cruz, el de Jesus, la encarnaciòn de Je-
sus. Por favor, no licuen la fe en jesucristo. Hay licua-
do de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado 
de banana, pero, por favor, no tomen licuado de fe.  
La fe es entera, no se licua. Es la fe en Jesus. Es la fe 
en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amò y muriò 
por mì. Entonces: Hagan lìo; cuiden los extremos del 
pueblo, que son los ancianos y los jòvenes; no se dejen 
excluir, y que no excluyan a los ancianos. Segundo: no 
licuen la fe en Jesucristo. Las bienaventuranzas. ?Qué 
tenemos que hacer, Padre? Mira, lee las bienaventu-
ranzas que te van a venir bien. Y si querès saber  qué 

cosa pratica tenes que hacer, lee Mateo 25, que es el 
protocolo con el cual nos van a juzgar. Con esas dos 
cosas tienen el programa de accion: las bienventu-
ranzas y Mateo 25. No necessitan leer otra cosa. Se 
lo pido de corazon…”

ITALIANO

La fede in Gesù Cristo non è uno scherzo, è una 
cosa molto seria. È uno scandalo che Dio sia venuto 
a farsi uno di noi. È uno scandalo che sia morto in 
croce. È uno scandalo: lo scandalo della croce. La 
croce continua a far scandalo. Ma è l’unico cammi-
no sicuro: quello della croce, quello di Gesù, quello 
dell’Incarnazione  di Gesù. Per favore, non “frullate” 
la fede in Gesù Cristo. C’è il frullato di arancia, c’è il 
frullato di mela, c’è il frullato di banana, ma per fa-
vore non bevete il “frullato” dio fede. La fede è inte-
ra, non si frulla. È la fede in Gesù. È la fede nel Figlio 
di Dio fatto uomo, che mi ha amato ed è morto per 
me. Allora fatevi sentire; abbiate cura degli estremi 
della popolazione, che sono gli anziani. Secondo: 
non frullate la fede in Gesù Cristo. Le Beatitudini. 
Che cosa dobbiamo fare, Padre? Guarda leggi le Be-
atitudini che ti fanno bene. Se vuoi sapere che cosa 
devi fare concretamente leggi Matteo 25, che è il 
protocollo con il quale verremo giudicati. Con que-
ste due cose avete il piano di azione: le Beatitudini 
e Matteo 25. Non avete bisogno di leggere altro. Ve 
lo chiedo con tutto cuore…

Music: Mite Balduzzi

Arrangements: Emanuele Chirco, Mite Balduzzi

Keyboards: Emanuele Chirco

Choir: Compagnia Aquero
Director: Massimo Bandinelli

Pre-production studio: 
Em Dabliu Em Emanuele Chirco

09 “PACE! FRATELLI!”

J.M. Bergoglio, preghiera per la pace insieme a 
Shimon Peres, Mahmoud Abbas presso i Giardini 
Vaticani, Città del Vaticano, 8 Giugno 2014

“Signore Dio della pace,  ascolta la nostra supplica!

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risol-
vere i nostri conflitti

con le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti 
momenti di ostilità e di oscurità;
tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante spe-
ranze seppellite …
Ma i nostri sforzi sono stati vani.
Ora, Signore, aiutaci Tu!
Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu 
verso la pace.
Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio 
di dire: 
“mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrut-
to!”.
Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti 
per costruire la pace.

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, 
Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da 
fratelli,
donaci la forza di essere ogni giorno artigiani della 
pace;
donaci la capacità di guardare con benevolenza 
tutti i fratelli che incontriamo nel nostro cammino.
Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri 
cittadini 
che ci chiedono di trasformare le nostre armi in stru-
menti di pace,
le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in per-
dono.
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza 
per compiere con paziente perseveranza 
scelte di dialogo e di riconciliazione,
perché vinca finalmente la pace.
E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste 
parole: divisione, odio, guerra!

Signore, 
disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti,
perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”,
e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, 
salam! Amen.”

Music: Mite Balduzzi

Arrangements: Emanuele Chirco, Mite Balduzzi
Keyboards: Emanuele Chirco
Choir: Compagnia Aquero
Director: Massimo Bandinelli

Pre-production studio: 
Em Dabliu Em Emanuele Chirco

10 SANTA FAMIGLIA DI 
    NAZARETH   

J. M. Bergoglio, preghiera in occasione della 
Giornata della Famiglia dal sagrato della Basilica 
di San Pietro, Città del Vaticano, 
27 Ottobre 2013

“Gesù, Maria e Giuseppe
a voi, Santa Famiglia di Nazareth, oggi, volgiamo lo 
sguardo
con ammirazione e confidenza;
in voi contempliamo la bellezza della comunione 
nell’amore vero;
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie,
perché si rinnovi in esse le meraviglie della grazia.
Santa Famiglia di Nazareth,
scuola attraente del Santo Vangelo:
insegnaci a imitare le tue virtù con una saggia disci-
plina spirituale,
donaci lo sguardo limpido che sa riconoscere l’opera 
della Provvidenza
nelle realtà quotidiane della vita.
Santa Famiglia di Nazareth,
custode fedele del mistero della salvezza:
fà rinascere in noi la stima del silenzio,
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera
e trasformale in piccole Chiese domestiche,
rinnova il desiderio della santità,
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione,
dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono.
Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta nella nostra società la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
bene inestimabile e insostituibile.
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace
per i bambini e per gli anziani,
per chi è malato e solo, per chi è povero e bisognoso.
Gesù, Maria e Giuseppe voi con fiducia preghiamo, a 
voi con gioia ci affidiamo. Amen.”
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11 “FAZEI O QUE ELE VOS 
     DISSER!” 

J. M. Bergoglio, omelia alla Santa Messa nella 
Basilica del Santuario nazionale di “Nostra 
Signora Aparecida”, Brasile, 24 Luglio 2013

“Queridos amigos, viemos bater à porta de casa de 
Maria. Ela abriu-nos, fez-nos entrar e nos aponta o 
seu Filho. Agora Ela nos pede: “Fazei o que Ele vos 
disser” (Jo 2,5). Sim, Màe, nos comprometemos a 
fazer o que Jesus nos disser! E o faremos com espe-
rança, confiantes nas sorpresas de Deus e cheios de 
alegria. Assim seja.”

ITALIANO

Cari amici, siamo venuti a bussare alla porta della 
casa di Maria. Lei ci ha aperto, ci ha fatto entrare 
e ci mostra sua Figlio. Ora Lei ci chiede: “Qualsiasi 
cosa vi dica, fatela!”. Sì, Madre, noi ci impegniamo a 
fare quello che Gesù ci dirà! E lo faremo con speran-
za, fiduciosi nelle sorprese di Dio e pieni di gioia. 
Così sia!

Preghiera a conclusione della recita del Santo 
Rosario in Piazza San Pietro, Città del Vaticano, 
31 Maggio 2013

“Maria, donna dell’ascolto,
rendi aperti i nostri orecchi; 
fà che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio 
Gesù tra le mille parole di questo mondo;
fà che sappiamo ascoltare la realtà di questo mondo 
in cui viviamo, 
ogni persona che incontriamo, specialmente quella 
più povera, bisognosa, in difficoltà.

Maria, donna della decisione,
illumina la nostra mente e il nostro cuore,
perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio 
Gesù, senza tentennamenti;
donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci 
trascinare perché altri orientino la nostra vita.

Maria, donna dell’azione,
fà che le nostre mani e i nostri piedi si muovano 
“in fretta” verso gli altri, 
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, 
per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. 
Amen”  

Music and arrangements: 
Giuseppe Dati, Lorenzo Piscopo 

Choir: Insieme per caso

Oboe: Alessandro Potenza

Organ: Fabrizio Berni 
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01 “ANNUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM!” 
02 SALVE REGINA

03 “CUIDAR EL PLANETA”
04 “ POR QUE’ SUFREN LOS NINOS?”

05 “NON LASCIATEVI RUBARE LA SPERANZA!”
06 “LA IGLESIA NO PUEDE SER UNA ONG!” 

07 “WAKE UP! GO! GO! FORWARD!” 
08 “LA FE ES ENTERA, NO SE LICUA!”

09 “PACE! FRATELLI!”
10 SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 
11 “FAZEI O QUE ELE VOS DISSER!”
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