
VIA LUCIS 



Celebrante  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Insieme Amen. 
 
Celebrante  La vita è un cammino incessante. In questo cammino noi non 
siamo soli. Il Risorto ha promesso: «lo sono con voi tutti i giorni fino alla fine del 
mondo» (Mt 28,20). La vita deve essere un cammino di continua risurrezione. 
Siamo qui riuniti, cari giovani, per prendere coscienza della nostra vita come 
itinerario pasquale con il Risorto che illumina i nostri passi. 
Disse un giorno uno scriba al Maestro: «Io ti seguirò dovunque andrai» (Mt 
8,19). Dovunque: sul Calvario, lungo la Via Crucis; per le strade del mondo, 
lungo la Via Lucis. Riscopriremo la risurrezione come fonte della pace, come 
energetico della gioia, come stimolo alla novità della storia. La sentiremo 
proclamata nel testo biblico e ampliata nell'attualizzazione al nostro oggi, che è 
l’«oggi» di Dio. 
 

Canto Mille Ragioni 
 

Benedici il Signor, anima mia 
loda il Suo Santo nome 

e con tutto il mio cuor canterò. 
Per sempre Ti adorerò. 

 
Il sole sorge su un nuovo giorno, 

è tempo di cantare a Te 
non so cosa accadrà 

non so quello che mi aspetta, 
ma canterò finché la notte arriverà.  



 
 

Introduzione alla preghiera 
 

Vivere è camminare lungo i sentieri del tempo. Il cammino ha alcune tappe. Anche il Risorto, subito dopo 
quel big bang del nuovo mondo, non si è seduto sul trono imperiale. Si è messo a camminare sulle nostre 

strade. E il suo cammino ha quattordici tappe: è la Via Lucis, itinerario simmetrico alla Via crucis. Noi oggi ne 
percorreremo sette, per ricordare quelle sue e per progettare quelle nostre. La vita cristiana è infatti un 
testimoniare lui, Cristo risorto, e testimoniare significa imitare, irradiare, mostrare. Significa stimolare a 

fare con il linguaggio dei fatti, che è il più convincente. 
Essere testimoni del Risorto significa realizzare segni convincenti di vita piena: essere ogni giorno più 

gioiosi, più coraggiosi, più operosi. Cioè più giovani. 
La giovinezza è Via Lucis, è speranza pasquale, è novità del mondo. 

 
 
 
Celebrante  Preghiamo. 
Effondi su di noi, o Padre, il tuo Spirito di luce, perché possiamo penetrare il 
mistero della Pasqua del tuo Unigenito, che segna il vero destino dell'uomo, 
che non è la fine di tutto, ma è la novità di tutto. Perché l'ultima parola è Tua, o 
Padre, che porti noi figli dalla morte alla vita. Donaci lo Spirito del Risorto e 
rendici capaci di amare, così saremo testimoni della sua Pasqua. 
 
Insieme Amen. 



 
 

PRIMA STAZIONE 

Gesu’ risorge da morte 
 
 
 
Celebrante  Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 
Insieme Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo. 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e 

l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un 

angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su 

di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo 

spavento che ebbero di lui le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle 

donne: «Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È 

risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate 

a dire ai suoi discepoli: “È risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo 

vedrete. Ecco, io ve l'ho detto» (28, 1-7). 



Un annuncio - bomba: la vita è esplosa! 
 

Gesù nasce in una notte e risorge in una notte. Nasce in una 
povera culla e rinasce in una fredda tomba: la vita scoppia nel buio 
della tomba. 
Eppure oggi sentiamo spesso: è piombata la notte sul pianeta. 
Spesso sentiamo di giovani che faticano a trovare lavoro, che non 
hanno valori, che non credono nel futuro e sono rimasti senza 
sogni e speranze. Spesso vivere è far finta di vivere. Ma 
quell'annuncio risuona forte: «Non abbiate paura! So che cercate 
Gesù. Non è più qui. È veramente risorto». La vita è esplosa! 
I giovani credenti sono chiamati ad essere annunciatori credibili 
per tutti gli altri di questa straordinaria notizia. Oggi c'è urgenza di 
liberare i giovani dalla paura, di aiutarli a coniugare coraggio e 
speranza, di aiutarli a guardare verso un futuro ricco di 
opportunità. L'alba è iniziata, non la puoi fermare. 

Insieme  Rallegrati, Vergine Madre: Cristo è risorto. Alleluia! 
 
Celebrante Preghiamo. Gesù risorto, il mondo ha bisogno di essere ri-
evangelizzato. La nuova evangelizzazione placa il cuore frastornato da tanti 
messaggi. Fa' risuonare nei giovani l'annuncio sempre nuovo e rendili 
messaggeri entusiasti della radice della vita nuova: la tua Pasqua. Fa' che 
pensino come pensi tu, che amino come ami tu, che servano come servi tu. 
 
Insieme  Amen 

Il Signore è la mia forza, 
Mio canto è il Signor, 

Egli è il Salvator! 

 

In lui confido, non ho timor!  
In lui confido, non ho timor! 

Canto  Canone “Il Signore è la mia forza” 



 
 
SECONDA STAZIONE 
Il Risorto si manif esta alla Maddalena 
 
 
 
Celebrante  Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 
Insieme Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò 

verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo 

e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: 

«Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non 

so dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in 

piedi; ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi 

cerchi?». Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se 

l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: 

«Maria!». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabbunì!», che 

significa: Maestro! Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora 

salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, 

Dio mio e Dio vostro». Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai discepoli: 

«Ho visto il Signore» e anche ciò che le aveva detto (20, 11-18). 



Un nome, un volto, un lancio  
 

Come ha fatto Maria di Màgdala, si tratta di continuare a cercare 
Dio anche nell'ora del dubbio, anche quando il sole scompare, 
quando il cammino si fa faticoso. Come Maria di Màgdala, ti senti 
chiamare, egli pronuncia il tuo nome: ti senti toccato da Dio. Allora 
il tuo cuore impazzisce di gioia. 
La giovinezza è il tempo dell'amore tenace. Si aspetta che la 
persona che ti mette il cuore in sussulto pronunci il tuo nome, con 
quel timbro tutto suo. Gesù risorto è accanto a te e ti affida la 
consegna: «Va', annuncia che Cristo è vivo. E ci vuole vivi!». Lo dice 
a tutti i giovani d'oggi, in modo speciale alle donne giovani che 
riconoscono in Gesù colui che per primo ha ridonato a loro, 
umiliate per secoli, voce, dignità, capacità di annunciare. 

Insieme  Rallegrati, Vergine Madre: Cristo è risorto. Alleluia! 
 
Celebrante Preghiamo. Gesù risorto, tu ci chiami perché ci ami. Nel nostro 
spazio quotidiano possiamo riconoscerti come ti riconobbe la Maddalena. Tu ci 
dici: «Va' e annuncia ai miei fratelli». Aiutaci ad andare per le strade del mondo 
per rispondere alla tua proposta che è l'annuncio della vita.  
 
Insieme  Amen 

Il Signore è la mia forza, 
Mio canto è il Signor, 

Egli è il Salvator! 

 

In lui confido, non ho timor!  
In lui confido, non ho timor! 

Canto  Canone “Il Signore è la mia forza” 



 
 

TERZA STAZIONE 
Il Risorto si mostra vivo ai discepoli 
 
 
 
Celebrante  Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 
Insieme Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo. 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e 

disse: «Pace a voi!». Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. Ma egli 

disse: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le 

mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate: un fantasma non ha 

carne e ossa come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 

Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: 

«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce 

arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro (24, 36- 43).  



L’incredibile, il palpabile 
 
È troppo grande per essere vero: la paura del fantasma e il 
pregiudizio dell'impossibile impediscono di accettare la realtà. E 
Gesù invita i suoi, quasi al completo, con la grande parola: 
«Toccatemi» e con la richiesta di mangiare con loro. La gioia a 
questo punto esplode. L'incredibile si fa palpabile, il sogno si fa 
segno. Allora è proprio vero, non è proibito sognare? Sognare che 
l'amore vince sull'odio, che la vita vince la morte, il coraggio vince 
sulla paura. È vero, Cristo è vivo! La fede è vera, possiamo fidarci: 
è il Risorto! Occorre accettare la sfida: essere capaci di passare, 
come gli apostoli nel cenacolo, dal terrore alla sicurezza, 
dall'amore pauroso all'amore coraggioso. Urge oggi passare dalla 
visione della libertà come vendersi, a quella della libertà come 
spendersi.  

Insieme  Rallegrati, Vergine Madre: Cristo è risorto. Alleluia! 
 
Celebrante  Preghiamo. Gesù risorto, noi, come uomini del nostro tempo, 
vogliamo tutto e subito. Donaci la capacità di un amore che sa sognare, che sa 
aspettare e che sa farlo in preghiera. Tu sei vivo, non sei un fantasma. Donaci 
di riconoscerti come il Vivente e rendici testimoni concreti e credibili, segni 
della tua presenza nel mondo. Il mondo li aspetta per poter credere.  
 
Insieme  Amen 

Il Signore è la mia forza, 
Mio canto è il Signor, 

Egli è il Salvator! 

 

In lui confido, non ho timor!  
In lui confido, non ho timor! 

Canto  Canone “Il Signore è la mia forza” 



 
 

QUARTA STAZIONE 
Il Risorto conf erma la fede di 
Tommaso 
 
Celebrante  Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 
Insieme Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo. 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 

Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: 

«Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei 

chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». Otto giorni dopo i 

discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a 

porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: 

«Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio 

costato; e non essere più incredulo ma credente!». Rispose Tommaso: «Mio 

Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli 

che pur non avendo visto crederanno!" (20, 24-29). 



Dal dubbio alla fede 
 
Tommaso conserva dentro il cuore l'atroce dubbio: ma può mai 
essere? Provvidenziali il suo dubbio e la sua ironia perché hanno 
curato preventivamente i nostri dubbi, le nostre facili ironie. 
La fede è il segreto della giovinezza. È scommettere 
sull'inconcepibile ben sapendo che Dio è totalmente altro. È 
accettare il mistero. Che non significa rinunciare a ragionare ma 
ragionare in alto e in avanti. Fede è credere al sole quando si è nel 
buio, all'amore quando si vive nell'odio. È salto sì, ma fra le 
braccia di Dio. Con Cristo tutto è possibile. 

Insieme  Rallegrati, Vergine Madre: Cristo è risorto. Alleluia! 
 
Celebrante  Preghiamo. Gesù risorto, ti diciamo ogni giorno nella fede: 
«Signore mio e Dio mio». La fede non è facile, ma rende felici. La fede è fidarsi 
di te nelle tenebre e affidarsi a te nelle prove, certi di trovarti sempre accanto a 
noi lungo il cammino della nostra vita, dentro le nostre scelte. Signore della 
vita, aumenta la nostra fede, che è radice della tua Pasqua.  
 
Insieme  Amen 

Il Signore è la mia forza, 
Mio canto è il Signor, 

Egli è il Salvator! 

 

In lui confido, non ho timor!  
In lui confido, non ho timor! 

Canto  Canone “Il Signore è la mia forza” 



 
 

QUINTA STAZIONE 
Il Risorto al lago di Tiberiade 
 
 
 
Celebrante  Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 
Insieme Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo. 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E 
si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, 
Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro 
Simon Pietro: «lo vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora 
uscirono e salirono sulla barca; ma in quella notte non presero nulla. Quando già 
era l'alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era 
Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: 
«No». Allora disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. 
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon 
Pietro appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi il camiciotto, poiché era 
spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, 
trascinando la rete piena di pesci: infatti non erano lontani da terra se non un 
centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce 
sopra, e del pane... Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così 
pure il pesce (21, 1-9.13).  



Una moltiplicazione, una condivisione 
 
Il Risorto non punta sul tempio della città santa, ma sui luoghi del 
quotidiano. I discepoli sono in grado di apprendere qui, presso il 
lago, la nuova legge di vita: soltanto dividendo si moltiplica. Per 
moltiplicare i beni bisogna saperli condividere. Quando io ho fame 
è un problema personale, quando l'altro ha fame è un problema 
morale. Cristo ha fame in più della metà del genere umano. «Ogni 
giorno Gesù si fa pane, ogni giorno Gesù si fa fame» dice Madre 
Teresa. Condividere il destino e le speranze degli altri uomini 
significa avere la passione per un mondo unito e più giusto. Il 
volontariato è una rivoluzione silenziosa, il bene non fa rumore.  

Insieme  Rallegrati, Vergine Madre: Cristo è risorto. Alleluia! 
 
Celebrante  Preghiamo. O Padre, che ci chiami a condividere il pane vivo 
disceso dal cielo, aiutaci a spezzare nella carità di Cristo anche il pane terreno, 
perché sia saziata ogni fame del corpo e dello spirito. 

 
Insieme  Amen 

Il Signore è la mia forza, 
Mio canto è il Signor, 

Egli è il Salvator! 

 

In lui confido, non ho timor!  
In lui confido, non ho timor! 

Canto  Canone “Il Signore è la mia forza” 



 
 

SESTA STAZIONE 
Il Risorto aff ida la missione 
universale 

 
Celebrante  Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 
Insieme Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo. 
 
 

 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 

fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E 

Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. 

Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e 

del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 

comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (28, 16-

20).  



Un raduno, una consegna 
 
Essere chiamati è un’opportunità, essere mandati è un impegno. A 
ogni convocazione succede una missione. La missione è unica per 
tutti: far propria la causa di Gesù, ciò per cui egli è vissuto e si è 
totalmente offerto: il Regno di Dio. La forma che assume la 
missione pur essendo la stessa, si concretizza in maniera unica 
nella vita delle persone: chi è chiamato a portare la “buona notizia” 
tra i banchi di scuola, chi al lavoro, chi in famiglia, chi nello sport… 
chi anche dall’altra parte del mondo. Non è facile lasciare tutto e 
seguire la missione che Gesù affida, ma è esaltante vedere come il 
Signore sta con queste persone “fino alla fine del mondo”.  

Insieme  Rallegrati, Vergine Madre: Cristo è risorto. Alleluia! 
 
Celebrante  Preghiamo. O Dio altissimo, che nelle acque del Battesimo ci hai 
fatto tutti figli nel tuo unico Figlio, fa’ che, obbedendo al comando del 
Salvatore, diventiamo annunziatori della salvezza offerta a tutti i popoli. Per 
Cristo nostro Signore. 

Insieme  Amen 

Il Signore è la mia forza, 
Mio canto è il Signor, 

Egli è il Salvator! 

 

In lui confido, non ho timor!  
In lui confido, non ho timor! 

Canto  Canone “Il Signore è la mia forza” 



 
 

SETTIMA STAZIONE 
Il Risorto manda lo Spirito 
promesso 

 
Celebrante  Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. 
Insieme Perché con la tua Pasqua hai dato vita al mondo. 
 
 

 
Dagli Atti degli Apostoli 
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello 

stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte 

gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di 

fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni 

di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro 

il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di 

ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase 

sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua (2, 1-6).  



Insieme  Rallegrati, Vergine Madre: Cristo è risorto. Alleluia! 
 
Celebrante  Preghiamo. O Spirito santo, che congiungi ineffabilmente il Padre e 
il Figlio, sei tu che unisci noi a Gesù risorto, respiro della nostra vita; sei tu che 
unisci noi alla Chiesa, di cui sei l'anima, e noi le membra.  

 
Insieme  PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO (San Giovanni Paolo II) 
 

Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito Consolatore, 
vieni e consola il cuore di ogni uomo 
che piange lacrime di disperazione. 
Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito della luce, 
vieni e libera il cuore di ogni uomo 
dalle tenebre del peccato. 
Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito di verità e di amore, 
vieni e ricolma il cuore di ogni uomo 
che senza amore e verità non può vivere. 
Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito della vita e della gioia, 
vieni e dona ad ogni uomo la piena comunione con te,  
con il Padre e con il Figlio, 
nella vita e nella gioia eterna, 
per cui è stato creato e a cui è destinato. 
Amen.  

Il Signore è la mia forza, 
Mio canto è il Signor, 

Egli è il Salvator! 

 

In lui confido, non ho timor!  
In lui confido, non ho timor! 

Canto  Canone “Il Signore è la mia forza” 

Ascoltiamo il nostro Vescovo Giuseppe 



Rinnovo delle promesse battesimali 
 
Il Battesimo è la Pasqua del Risorto partecipata all'uomo. Concludiamo il nostro 
itinerario rinnovando le promesse battesimali, grati al Padre, che continua a 
chiamarci dalle tenebre alla luce del suo Regno. 
 
Fratelli, se volete seguire il Risorto nelle strade del mondo: 
Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
Insieme Rinuncio. 
 
Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato? 
Insieme Rinuncio. 
 
Rinunziate a Satana e a tutte le sue opere? 
Insieme Rinuncio. 
 
Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
Insieme Credo. 
 
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria 
Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 
Insieme Credo. 
 
Credete nello Spirito santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? 
Insieme Credo. 
 
Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal 
peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito santo, ci custodisca con 
la sua grazia in Cristo Gesù, risorto dalla morte, per la vita eterna. 
Insieme Amen. 



Benedizione solenne 
 
Dio, sorgente di ogni luce, che ha mandato sui discepoli lo Spirito consolatore, 
vi benedica e vi colmi dei suoi doni. 
Insieme Amen. 
 

Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito e vi illumini con la sua 
sapienza. 
Insieme Amen. 
 

Lo Spirito santo, che ha riunito popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda 
perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo. 
Insieme Amen. 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito santo, discenda su 
di voi, e con voi rimanga sempre. 
Insieme Amen. 

 
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere 

Le nostre colpe hai portato su di te 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi 

Per amore 
 

Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri 
Vieni a dimorare tra noi 

Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli 
Vieni nella tua maestà. 

 
Re dei re, i popoli ti acclamano 
I cieli ti proclamano Re dei re 

Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi. 

 
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 

Perché potessimo glorificare te 
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito 

Per amore 
 

Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri... 
 

Tua è la gloria per sempre 
Tua è la gloria per sempre 

Gloria, gloria 
Gloria, gloria 

 
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri... 

Canto Re dei re 


