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CELEBRAZIONE	DELLE	ESEQUIE	
DI	MAURO	SANTINI	

	
Chiesa	di	san	Domenico	-	Pistoia	12	febbraio	2020	

	
QUANDO	BUSSERO’	
Quando	busserò	alla	tua	porta		avrò	fatto	tanta	strada	
avrò	piedi	stanchi	e	nudi		avrò	mani	bianche	e	pure.	
Avrò	fatto	tanta	strada		avrò	piedi	stanchi	e	nudi	
avrò	mani	bianche	e	pure		o	mio	Signore.	
	
Quando	busserò	alla	tua	porta		avrò	frutti	da	portare	
avrò	ceste	di	dolore		avrò	grappoli	d’amore.	
Avrò	frutti	da	portare			avrò	ceste	di	dolore	
avrò	grappoli	d’amore		o	mio	Signore.	
	
Quando	busserò	alla	tua	porta		avrò	amato	tanta	gente	
avrò	amici	da	ritrovare			e	nemici	per	cui	pregare.	
Avrò	amato	tanta	gente			avrò	amici	da	ritrovare		
e	nemici	per	cui	pregare		o	mio	Signore.	
	
La	fede	nel	Signore	Gesù	Cristo,	risurrezione	e	vita,	ci	raccoglie	oggi	in	preghiera	per	
l’ultimo	saluto	a	Mauro,	che	è	stato	chiamato	alla	casa	del	Padre.	Rinnoviamo	con	
questa	 celebrazione	 la	 nostra	 speranza	 in	 Cristo	 che,	 morendo	 sulla	 croce,	 ci	 ha	
liberato	dalla	morte	eterna	e,	 risorgendo	 il	 terzo	giorno,	ha	 riaperto	agli	uomini	 la	
porta	del	cielo.	Preghiamo	perché	il	nostro	fratello	Mauro	che	oggi	si	allontana	dai	
nostri	sguardi,	 in	virtù	della	passione	e	morte	di	Cristo	sia	associato	alla	vita	e	alla	
gloria	della	sua	risurrezione.	
	
SE	MI	ACCOGLI	
Tra	le	mani	non	ho	niente	spero	che	mi	accoglierai	
chiedo	solo	di	restare	accanto	a	te.	
Sono	ricco	solamente	dell’amore	che	mi	dai	
è	per	quelli	che	non	l’hanno	avuto	mai.	
	
Se	mi	accogli,	o	Signore	
altro	non	ti	chiederò	
e	per	sempre	la	tua	strada	
la	mia	strada	resterà	
nella	gioia	e	nel	dolore	
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fino	a	quando	tu	vorrai	
con	la	mano	nella	tua	camminerò.	
	
Io	ti	prego	con	il	cuore	so	che	tu	mi	ascolterai	
rendi	forte	la	mia	fede	più	che	mai.	
Tieni	accesa	la	mia	luce	fino	al	giorno	che	tu	sai	
con	i	miei	fratelli	incontro	a	te	verrò.	
	
PRIMA	LETTURA		
Dal	libro	del	profeta	Baruc	(Bar	3,9-4,4)	
Impara	 dov'è	 la	 prudenza,	 dov'è	 la	 forza,	 dov'è	 l'intelligenza,	 per	 comprendere	
anche	 dov'è	 la	 longevità	 e	 la	 vita,	 dov'è	 la	 luce	 degli	 occhi	 e	 la	 pace.	 Ma	 chi	 ha	
scoperto	la	sua	dimora,	chi	è	penetrato	nei	suoi	tesori?		(…)	
Ma	colui	che	sa	tutto,	la	conosce	e	l'ha	scrutata	con	la	sua	intelligenza,	colui	che	ha	
formato	la	terra	per	sempre	e	l'ha	riempita	di	quadrupedi,	colui	che	manda	la	 luce	
ed	essa	corre,	 l'ha	chiamata,	ed	essa	gli	ha	obbedito	con	 tremore.	Le	stelle	hanno	
brillato	 nei	 loro	 posti	 di	 guardia	 e	 hanno	 gioito;	 egli	 le	 ha	 chiamate	 ed	 hanno	
risposto:	"Eccoci!",	e	hanno	brillato	di	gioia	per	colui	che	le	ha	create.	Egli	è	il	nostro	
Dio,	 e	nessun	altro	può	essere	 confrontato	 con	 lui.	 Egli	 ha	 scoperto	ogni	 via	della	
sapienza	 e	 l'ha	 data	 a	 Giacobbe,	 suo	 servo,	 a	 Israele,	 suo	 amato.	 Per	 questo	 è	
apparsa	sulla	 terra	e	ha	vissuto	 fra	gli	uomini.	Essa	è	 il	 libro	dei	decreti	di	Dio	e	 la	
legge	che	 sussiste	 in	eterno;	 tutti	 coloro	che	 si	 attengono	ad	essa	avranno	 la	vita,	
quanti	 l'abbandonano	 moriranno.	 Ritorna,	 Giacobbe,	 e	 accoglila,	 cammina	 allo	
splendore	della	sua	luce.	
Parola	di	Dio		 Rendiamo	grazie	a	Dio	
	
IL	SIGNORE	E’	IL	MIO	PASTORE	(salmo	23)	
	
Il	Signore	è	il	mio	pastore	
nulla	manca	ad	ogni	attesa	
in	verdissimi	prati	mi	pasce	
mi	disseta	a	placide	acque.	
	
È	il	ristoro	dell’anima	mia		
in	sentieri	diritti	mi	guida	
per	amore	del	santo	suo	nome	
dietro	lui	mi	sento	al	sicuro	
	
Pur	se	andassi	per	valle	oscura	
non	avrò	a	temere	alcun	male	

perché	sempre	mi	sei	vicino		
mi	sostieni		col	tuo	vincastro.	
	
Quale	mensa	per	me	tu	prepari		
sotto	gli	occhi	dei	miei	nemici	
e	di	olio	mi	ungi	il	capo	
il	mio	calice	è	colmo	di	ebbrezza.	
	
Bontà	e	grazia	mi	sono	compagne	
quanto	dura	il	mio	cammino	
io	starò	nella	casa	di	Dio	
lungo	tutto	il	migrare	dei	giorni	

	



	 3	

SECONDA	LETTURA		
Dalla	lettera	di	san	Paolo	apostolo	ai	Romani	(Rm	12,3-13)	
Per	 la	 grazia	 che	mi	 è	 stata	 data,	 io	 dico	 a	 ciascuno	 di	 voi:	 non	 valutatevi	 più	 di	
quanto	conviene,	ma	valutatevi	in	modo	saggio	e	giusto,	ciascuno	secondo	la	misura	
di	fede	che	Dio	gli	ha	dato.	4	Poiché,	come	in	un	solo	corpo	abbiamo	molte	membra	
e	 queste	 membra	 non	 hanno	 tutte	 la	 medesima	 funzione,	 5	 così	 anche	 noi,	 pur	
essendo	molti,	 siamo	 un	 solo	 corpo	 in	 Cristo	 e,	 ciascuno	 per	 la	 sua	 parte,	 siamo	
membra	gli	uni	degli	altri.	6	Abbiamo	doni	diversi	secondo	la	grazia	data	a	ciascuno	di	
noi:	chi	ha	il	dono	della	profezia	la	eserciti	secondo	ciò	che	detta	la	fede;	7	chi	ha	un	
ministero	attenda	al	ministero;	chi	insegna	si	dedichi	all'insegnamento;	8	chi	esorta	si	
dedichi	all'esortazione.	Chi	dona,	lo	faccia	con	semplicità;	chi	presiede,	presieda	con	
diligenza;	chi	fa	opere	di	misericordia,	le	compia	con	gioia.	La	carità	non	sia	ipocrita:	
detestate	il	male,	attaccatevi	al	bene;	10	amatevi	gli	uni	gli	altri	con	affetto	fraterno,	
gareggiate	nello	 stimarvi	 a	 vicenda.	 11	Non	 siate	pigri	 nel	 fare	 il	 bene,	 siate	 invece	
ferventi	 nello	 spirito;	 servite	 il	 Signore.	 12	Siate	 lieti	 nella	 speranza,	 costanti	 nella	
tribolazione,	perseveranti	nella	preghiera.	13	Condividete	le	necessità	dei	santi;	siate	
premurosi	nell'ospitalità.	
Parola	di	Dio		 Rendiamo	grazie	a	Dio	
	
Alleluia	Alleluia	
Chi	ascolta	queste	mie	parole	e	le	mette	in	pratica,	sarà	simile	a	un	uomo	saggio		
Alleluia	Alleluia	
	
VANGELO	
Dal	vangelo	secondo	Matteo	(Mt	7,24-27)	
In	quel	tempo	Gesù	disse	ai	suoi	discepoli:	“chiunque	ascolta	queste	mie	parole	e	le	
mette	 in	 pratica,	 sarà	 simile	 a	 un	 uomo	 saggio,	 che	 ha	 costruito	 la	 sua	 casa	 sulla	
roccia.	25	Cadde	la	pioggia,	strariparono	i	fiumi,	soffiarono	i	venti	e	si	abbatterono	su	
quella	casa,	ma	essa	non	cadde,	perché	era	fondata	sulla	roccia.	26	Chiunque	ascolta	
queste	mie	parole	e	non	 le	mette	 in	pratica,	 sarà	 simile	a	un	uomo	stolto,	 che	ha	
costruito	la	sua	casa	sulla	sabbia.	27	Cadde	la	pioggia,	strariparono	i	fiumi,	soffiarono	
i	venti	e	si	abbatterono	su	quella	casa,	ed	essa	cadde	e	la	sua	rovina	fu	grande".	
Parola	del	Signore	
	
ALLA	PRESENTAZIONE	DELLE	OFFERTE:	ECCO	QUEL	CHE	ABBIAMO	
Ecco	quel	che	abbiamo	nulla	ci	appartiene	ormai	
ecco	i	frutti	della	terra	che	Tu	moltiplicherai	
ecco	queste	mani	puoi	usarle	se	lo	vuoi		
per	dividere	nel	mondo	il	pane		
che	Tu	hai	dato	a	noi.	
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SANTO		
Santo	il	Signore	Dio	dell’universo	
i	cieli	e	la	terra	sono	pieni	
della	tua	gloria.	
	
Osanna	nell’alto	dei	cieli	
e	benedetto	colui	che	viene		
nel	nome	del	Signore	
osanna	nell’alto	dei	cieli.	
	
È	santo	santo	santo	il	Signore	della	vita	
è	santo	santo	santo	il	Signore	della	storia	
nel	cielo	e	sulla	terra	risplende	la	sua	gloria.	
	
Osanna	osanna	osanna	nel	cielo	sconfinato	
osanna	osanna	osanna	nel	canto	del	creato	
e	sia	benedetto	colui	che	viene	in	nome	di	Dio.	
	
	
ALLO	SCAMBIO	DELLA	PACE:	PACE	SIA	
Pace	sia,	pace	a	voi:	la	tua	pace	sarà	
sulla	terra	come	nei	cieli.	
Pace	sia,	pace	a	voi:	la	tua	pace	sarà	
gioia	nei	nostri	occhi,	nei	cuori.	
Pace	sia,	pace	a	voi:	la	tua	pace	sarà		
luce	limpida	nei	pensieri.	
Pace	sia,	pace	a	voi:	la	tua	pace	sarà		
una	casa	per	tutti.	
	
Pace	a	voi:	sia	il	tuo	dono	visibile	
pace	a	voi:	la	tua	eredità	
pace	a	voi:	come	un	canto	all’unisono	
che	sale	dalle	nostre	città.	 Pace	sia…	
	
	
ALLA	COMUNIONE:	L’ACQUA,		LA	TERRA	E	IL	CIELO	
In	principio	la	terra	Dio	creò	con	i	monti	i	prati	e	i	suoi	color	
il	profumo	dei	suoi	fior	che	ogni	giorno	io	rivedo	intorno	a	me	
che	osservo	la	terra	respirar	attraverso	le	piante	e	gli	animal	
che	conoscer	io	dovrò	per	sentirmi	d’esser	parte	almeno	un	po’	
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Questa	avventura,	queste	scoperte	
le	voglio	viver	con	te	
guarda	che	incanto	è	questa	natura		
e	noi	siamo	parte	di	lei	…	
	
Le	mie	mani	in	te	immergerò	fresca	acqua	che	mentre	scorri	via	
fra	i	sassi	del	ruscello	una	canzone	lieve	fai	sentire	
oh	pioggia	che	scrosci	fra	le	fronde	e	tu	mare	che	infrangi	le	tue	onde	
sugli	scogli	e	sulla	spiaggia	e	orizzonti	e	lunghi	viaggi	fai	sognar.	
	
Guarda	il	cielo	che	colori	ha	e	un	gabbiano	che	in	alto	vola	già	
quasi	per	mostrare	che	ha	imparato	a	viver	la	sua	libertà		
che	anch’io	a	tutti	canterò	se	nei	sogni	farfalla	diverrò	
ed	anche	te	inviterò	a	puntare	il	tuo	dito	verso	il	sol.	
	
	
CANZONE	DI		S.	DAMIANO	
Ogni	uomo	semplice	porta	in	cuore	un	sogno	
con	amore	ed	umiltà	potrà	costruirlo		
se	con	fede	tu	vorrai	vivere	umilmente	
più	felice	tu	sarai	anche	senza	niente.	
								
Se	vorrai	ogni	giorno	con	il	tuo	sudore	
una	pietra	dopo	l’altra	alto	arriverai.	
	
Nella	vita	semplice	troverai	la	strada	
che	la	calma	donerà	al	tuo	cuore	puro	
e	le	gioie	semplici	sono	le	più	belle	
sono	quelle	che	alla	fine	sono	le	più	grandi.	
									
Dai	e	dai	ogni	giorno	con	il	tuo	sudore	
una	pietra	dopo	l’altra	alto	arriverai.	
	
IL	CANTO	DELL’AMORE	
Se	dovrai	attraversare	il	deserto		
non	temere	io	sarò	con	te	
se	dovrai	camminare	nel	fuoco	
la	sua	fiamma	non	ti	brucerà	
seguirai	la	mia	luce	nella	notte		
sentirai	la	mia	forza	nel	cammino			
io	sono	il	tuo	Dio,	il	Signore.	

	
Sono	io	che	ti	ho	fatto	e	plasmato	
ti	ho	chiamato	per	nome	
io	da	sempre	ti	ho	conosciuto	
e	ti	ho	dato	il	mio	amore	
perché	tu	sei	prezioso	ai	miei	occhi	
vali	più	del	più	grande	dei	tesori	
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io	sarò	con	te,	dovunque	andrai.	
	
Non	pensare	alle	cose	di	ieri	
cose	nuove	fioriscono	già	
aprirò	nel	deserto	sentieri	
darò	acqua	nell’aridità	

perché	tu	sei	prezioso	ai	miei	occhi	
vali	più	del	più	grande	dei	tesori	
io	sarò	con	te,	dovunque	andrai.	
	
Io	ti	sarò	accanto,	sarò	con	te	
per	tutto	il	tuo	viaggio	sarò	con	te.	(2)

	
	
RITI	DI	COMMIATO	
	
AL	CADER	DELLA	GIORNATA	
Al	cader	della	giornata		
noi	leviamo	i	cuori	a	te	
tu	l'avevi	a	noi	donata	
bene	spesa	fu	per	te.	
Te	nel	bosco	e	nel	ruscello		
te	nel	monte	e	te	nel	pian	
te	nel	cuore	del	fratello	
te	nel	mio	cercai	d'amar.	
	

I	tuoi	cieli	sembran	prati		
e	le	stelle	tanti	fior	
son	bivacchi	dei	beati		
stretti	intorno	al	loro	Signor.	
Quante	stelle	quante	stelle		
dimmi	tu	la	mia	qual	è	
non	ambisco	alla	più	bella	
basta	sia	vicino	a	Te.

	
	
PREGHIERA	DI	COMMIATO	
Nelle	 tue	mani,	 Padre	 clementissimo,	 consegniamo	 il	 nostro	 fratello	Mauro	 con	 la	
sicura	 speranza	che	 risorgerà	nell'ultimo	giorno	 insieme	a	 tutti	 i	morti	 in	Cristo.	Ti	
rendiamo	grazie,	o	Signore,	per	tutti	i	benefici	che	gli	hai	dato	in	questa	vita,	come	
segno	della	 tua	bontà	e	della	comunione	dei	santi	 in	Cristo.	Nella	 tua	misericordia	
senza	 limiti,	aprigli	 le	porte	del	paradiso;	e	a	noi	che	restiamo	quaggiù	dona	la	tua	
consolazione	 con	 le	 parole	 della	 fede,	 fino	 al	 giorno	 in	 cui,	 tutti	 riuniti	 in	 Cristo,	
potremo	vivere	sempre	con	te	nella	gioia	eterna.	Per	Cristo	nostro	Signore.		
Amen.	
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INSIEME		

Insieme	abbiam	marciato	un	dì	per	strade	non	battute	
insieme	abbiam	raccolto	un	fior	sull'orlo	di	una	rupe.	
	
Insieme,	insieme	è	il	motto	di	fraternità	
insieme	nel	bene		crediam.	
	
Insieme	abbiam	portato	un	dì	lo	zaino	che	ci	spezza	
insieme	abbiam	goduto	alfin	del	vento	la	carezza.	
	
Insieme,	insieme	...	
	
Insieme	abbiamo	appreso	ciò	che	il	libro	non	addita	
abbiam	compreso	che	l'amor	è	il	senso	della	vita.	
	
Insieme,	insieme	...	
	
	
	
MADONNA	DEGLI	SCOUT	
	
Madonna	degli	scout,	ascolta,	t’invochiam	
concedi	un	forte	cuore	a	noi	che	ora	partiam.	
La	strada	è	tanto	lunga	il	freddo	già	ci	assal	
respingi	tu	Regina,	lo	spirito	del	mal.		
	
E		il	ritmo	dei	passi	ci	accompagnerà	
là	verso	gli	orizzonti	lontani	si	va.		(2)	
	
E	lungo	quella	strada	non	ci	lasciare	tu	
nel	volto	di	chi	soffre	facci	trovar	Gesù.	
Allor	ci	fermeremo	le	piaghe	a	medicar	
e	il	pianto	di	chi	è	solo	sapremo	consolar.	
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Dalla	lettera	pastorale	“Sto	alla	porta”	del	cardinale	Carlo	Maria	Martini		
L’intera	vita	del	 cristiano	è	un	pellegrinaggio	di	morte	e	 risurrezione	continua,	 vissute	
con	Cristo	e	 in	Cristo	nello	Spirito,	portando	anzi	Cristo	 in	noi,	“speranza	della	gloria”.	
Vigilare	 è	 accettare	 il	 continuo	morire	 e	 risorgere,	 quale	 legge	 della	 vita	 cristiana;	 le	
condizioni	 della	 vigilanza	 evangelica	 non	 sono	 dunque	 la	 stasi	 e	 la	 nostalgia,	 bensì	 la	
perenne	 novità	 di	 vita	 e	 l’alleanza	 celebrata	 sempre	 nuovamente	 con	 il	 Signore	Gesù	
che	 è	 venuto	 e	 che	 viene.	 Nella	 luce	 dell’evento	 pasquale	 si	 coglie	 allora	 il	 pieno	
significato	della	morte	 fisica,	ultima	vicenda	visibile	della	nostra	esistenza.	 La	morte	è	
evento	pasquale,	segnato	contemporaneamente	dall’abbandono	e	dalla	comunione	col	
Crocifisso	 Risorto.	 Come	 Gesù	 abbandonato	 sulla	 Croce,	 ogni	 morente	 sperimenta	 la	
solitudine	dell’istante	supremo	e	la	lacerazione	dolorosa:	si	muore	soli!	Tuttavia,	come	
Gesù,	 chi	muore	 in	 Dio	 si	 sa	 accolto	 dalle	 braccia	 del	 Padre	 che,	 nello	 Spirito,	 colma	
l’abisso	della	distanza	e	fa	nascere	l’eterna	comunione	della	vita.	Perciò,	per	la	grande	
tradizione	 cristiana	 la	morte	 è	dies	 natalis,	 giorno	 della	 nascita	 in	 Dio,	 dell’uscire	 dal	
grembo	 oscuro	 della	 Trinità	 creatrice	 e	 redentrice,	 per	 contemplare	 svelatamente	 il	
volto	di	Dio,	in	unione	col	Figlio,	nel	vincolo	dello	Spirito	santo.	
	
	
	
	
	

	


