
VEGLIA	MISSIONARI	MARTIRI	
24	MARZO	2020	

	
Battezzati	e	inviati	-	innamorati	e	vivi	

in	comunione	con	il	Monastero	delle	Clarisse	San	Giuseppe	-	Pollenza	e	con	tutta	la	Chiesa	
diocesana	

	
Introduzione		
Guida:	 Carissimi	 fratelli	 e	 sorelle,	 nel	 40°	 anniversario	 dell'uccisione	 di	 Mons.	 Oscar	 Romero,	
celebriamo	 la	memoria	 dei	 testimoni	 del	 Vangelo:	 donne	 e	 uomini,	 laici	 e	 consacrati,	 che	 varie	
Chiese	locali	del	mondo	intero	ci	hanno	suggerito	e	presentato	come	modelli	e	intercessori	nella	
fede	e	nella	missione.	 Essi	 hanno	 testimoniato	 con	 la	 vita	 la	 potenza	dell’Amore	più	 forte	della	
morte,	 proclamando	 il	 primato	 di	 Cristo	 e	 annunciando	 il	 suo	 Vangelo	 fino	 alle	 estreme	
conseguenze.	Ci	uniamo,	in	modo	particolare	a	loro.	Anche	attraverso	di	loro	chiediamo	al	Signore	
di	renderci	fori	in	questo	tempo	di	prova,	di	sostenere	la	nostra	fede	e	di	prendersi	cura	di	tutti	noi	
e	di	chi	soprattutto	in	ogni	parte	del	mondo	sta	operando	per	il	bene	degli	altri.	
	
Canto	d'ingresso:	Alto	e	glorioso	Dio	
	
Rit.	Alto	e	glorioso	Dio	
illumina	il	cuore	mio,	
dammi	fede	retta,	speranza	certa,	
carità	perfetta.	
Dammi	umiltà	profonda,	
dammi	senno	e	cognoscimento,	
che	io	possa	sempre	servire		
con	gioia	i	tuoi	comandamenti.	
	
Rapisca	ti	prego	Signore,		
l’ardente	e	dolce	forza	del	tuo	amore	
la	mente	mia	da	tutte	le	cose,	
perché	io	muoia	per	amor	tuo,	
come	tu	moristi	per	amor	dell’amor	mio.	Rit.	
	
	
Celebrante:	Nel	nome	del	Padre...	
Tutti:	Amen	
Celebrante:	Il	Signore	misericordioso	e	compassionevole,	lento	all'ira	e	grande	nell'amore,	sia	con	
tutti	voi.	
Tutti:	E	con	il	tuo	spirito.	
	

Momento	penitenziale	
Celebrante:	 Invochiamo	 con	 fiducia	 Dio,	 fonte	 di	 misericordia,	 perché	 purifichi	 i	 nostri	 cuori,	
guarisca	 le	nostre	 ferite	e	ci	 liberi	da	ogni	colpa	per	predisporci	a	vivere	bene	questa	veglia.	Ad	
ogni	invocazione	rispondiamo:	Ascoltaci,	Signore... 

• Perché	il	Signore	ci	dia	la	grazia	di	una	vera	penitenza…	

• Perché	ci	manifesti	la	sua	clemenza	e	condoni	tutti	i	nostri	debiti	...	



• Perché	nei	nostri	cuori	turbati	dal	peccato	si	ravvivi	la	grazia	del	battesimo...	

• Perché	 illuminati	 dalla	 speranza	 della	 gloria	 eterna,	 possiamo	 accostarci	 nuovamente	
all'altare	di	Dio	...	

• Perché,	battezzati	e	inviati,	siamo	segno	vivo	dell’amore	misericordioso	di	Dio...	

• Perché,	 innamorati	 di	 Cristo	 rendiamo	 testimonianza	 al	 nostro	 Salvatore	 ovunque	 con	 la	
nostra	vita	...	

• Perché	camminiamo	con	perseveranza	sulla	via	del	Vangelo	e	possiamo	godere	un	giorno	la	
gioia	della	vita	eterna...	

Celebrante:	 Dio	 vuole	 che	 tutti	 gli	 uomini	 siano	 salvi	 arrivando	 alla	 conoscenza	 della	 verità	 e	
all’esperienza	della	 sua	misericordia	grazie	alla	Chiesa,	 sacramento	universale	della	 salvezza.	 Fa'	
che	 accogliamo	 con	 cuore	 umile	 e	 sincero	 il	 tuo	 invito	 alla	 conversione,	 affinché	 possiamo	
adeguare	tutta	la	nostra	vita	al	tuo	vangelo.	Tu	che	vivi	e	regni	nei	secoli	dei	secoli.	Amen. 

Spazio	di	silenzio	
	
Parola	ai	"martiri	di	oggi"	
Parte	di	una	intervista	ai	Cappellani	del	Policlinico	di	Milano,	apparsa	su	Avvenire	il	14	Marzo	2020	
	
«In	 questo	 tempo	 d’emergenza	 –	 incalza	 don	 Marco	 Gianola	 –	 non	 possiamo	 avvicinare	 gli	
ammalati,	né	quelli	di	Covid-19	né	gli	altri,	per	non	essere	vettori	del	virus.	Così	ci	dedichiamo	ai	
medici	 e	 agli	 infermieri,	 sottoposti	 a	 carichi	 di	 lavoro,	 ansie	 e	 stress	 che	 è	 difficile	 immaginare.	
"All’inizio	 sembrava	 un’onda,	 ora	 è	 arrivato	 lo	 tsunami",	 mi	 diceva	 un	medico	 in	 questi	 giorni.	
Come	preti	cerchiamo	di	essere	un	segno	di	speranza	e	di	prossimità	nella	fatica	e	nell’angoscia».	
«Quello	che	diamo	–	riprende	don	Scalvini	–	sono	cose	semplici:	un	sorriso,	un	saluto,	un	po’	di	
ascolto.	 Nel	 personale	 vediamo	 un	 eroismo	 che	 non	 nasce	 ora:	 qui	 è	 così	 ogni	 giorno,	 qui	 lo	
straordinario	è	ordinario,	ma	è	questa	emergenza	che	ora	lo	porta	alla	luce.	Io	vedo	persone	che	
lavorano	mettendo	 in	 gioco	 tutta	 la	 propria	 umanità».	 Per	 tante	 persone,	 è	 come	essere	messi	
nuovamente	 alla	 luce.	 «Un’infermiera	 che	 mi	 diceva	 di	 non	 essere	 molto	 religiosa	 mi	 ha	
raccontato,	in	lacrime,	di	essere	entrata	in	chiesa,	dopo	turni	di	lavoro	massacranti,	giorni	e	notti	
senza	riposo,	e	di	aver	affidato	tutto	alla	Madonna.	È	stato	come	riscoprire	qualcosa	–	Qualcuno?	
–	che	si	portava	dentro	 fin	da	bambina.	 Il	dolore,	a	volte,	può	allontanarci	da	Dio,	altre	volte	ci	
avvicina».	
	
Canto	accoglienza	del	Vangelo:	Ogni	mia	Parola	
 
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra; 
 
Così ogni mia parola 
non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 
ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 



	
In	ascolto	della	Parola		

In	 quel	 tempo,	 convocata	 la	 folla	 insieme	 ai	 suoi	 discepoli,	 Gesù	 disse	 loro:	 «Se	 qualcuno	 vuol	
venire	dietro	a	me,	rinneghi	se	stesso,	prenda	la	sua	croce	e	mi	segua.	Perché	chi	vuole	salvare	la	
propria	 vita,	 la	perderà;	ma	 chi	 perderà	 la	propria	 vita	per	 causa	mia	e	del	Vangelo,	 la	 salverà.	
Infatti	quale	vantaggio	c’è	che	un	uomo	guadagni	il	mondo	intero	e	perda	la	propria	vita?	Che	cosa	
potrebbe	dare	un	uomo	in	cambio	della	propria	vita?		Chi	si	vergognerà	di	me	e	delle	mie	parole	
davanti	a	questa	generazione	adultera	e	peccatrice,	anche	il	Figlio	dell’uomo	si	vergognerà	di	lui,	
quando	verrà	nella	gloria	del	Padre	suo	con	gli	angeli	santi».	Diceva	 loro:	«In	verità	 io	vi	dico:	vi	
sono	alcuni,	qui	presenti,	che	non	morranno	prima	di	aver	visto	giungere	il	regno	di	Dio	nella	sua	
potenza»	
	

Testimonianza	di	una	clarissa:	la	mia	vita	alla	sequela	di	Gesù	
Guida:	"La	clausura	di	Chiara,	avendo	una	dimensione	universale,	è	vissuta	e	trasformata	da	una	
dinamica	 spirituale	 senza	 confini.	 Chiara	 brucia	 di	 una	 passione	 unica	 che	 la	 configura	 a	 Cristo.	
Tutto	il	resto	diventa	"relativo"	e	convergente	su	questo	"centro".	
Prima	 del	 "martirio"	 della	 sua	 infermità	 vissuto	 negli	 ultimi	 30	 anni	 della	 sua	 vita,	 desidera	
fortemente	partire	addirittura	per	il	Marocco,	dove	i	primi	frati	avevano	testimoniato	la	loro	fede.	
Così	 testimoniano	 le	sorelle	al	processo	di	canonizzazione:	"Chiara	era	 in	tanto	fervore	di	spirito,	
che	volentieri	 voleva	 sostenere	 il	 martirio	 per	 amore	 del	 Signore:	 e	 questo	 lo	 dimostrò	 quando,	
avendo	 saputo	 che	 nel	 Marocco	 erano	 stati	 martirizzati	certi	 frati	 essa	 diceva	 che	 ci	 voleva	
andare."	Aveva	anche	una	chiara	consapevolezza	che	la	vocazione	era	profondamente	ecclesiale	e	
missionaria:	"Ti	stimo	collaboratrice	di	Dio	stesso	e	sostegno	delle	membra	deboli	e	vacillanti	del	
suo	ineffabile	Corpo"	dice	a	S.	Agnese	di	Praga.	
	
Testimonianza	di	sr.	Eleonora	
In	 questa	 serata	 in	 cui	 riflettiamo	 sul	 dono	 dei	 missionari	 martiri	 	 mi	 è	 stato	 chiesto	 di	 dire	
brevemente	cosa	è	per	me	la	missione	dentro	la	vita	contemplativa		o	meglio:	“quale	missione	per	
la	 vita	 contemplativa?”.	Vita	missionaria	 e	 vita	 contemplativa	non	possono	mai	 essere	 separate	
perché	sono	un’unica	realtà,	due	facce	della	stessa	medaglia,	due	anime	dentro	la	stessa	sequela	
di	Cristo.	Mi	piace	spiegare	la	relazione	tra	la	vita	di	un	missionario	e	quella	di	una	contemplativa	
utilizzando	un’immagine	che	a	me	aiuta	molto	ed	è	la	descrizione	di	due	movimenti:il	missionario”	
porta	Gesù	al	mondo”,	 la	contemplativa	“porta	 il	mondo	a	Gesù”.	Ogni	cristiano	deve	essere	un	
po’	 dell’uno	 e	 un	 po’	 dell’altro.	 La	 nostra	missione	 all’interno	 della	 	 Chiesa	 è	 quella	 di	 ospitare	
nello	spazio	della	nostra	preghiera	e	del	cuore	 tutte	 i	 fratelli	e	 le	 situazioni	 	 che	 incontriamo,	 le	
gioie	e	i	dolori	del	mondo	presentandole	al	Padre	delle	Misericordie.	La	Chiesa	ci	chiede	di	essere	
un	po’	come	quelle	persone	che	portarono	il	paralitico	davanti	al	Signore(	cfr.Mc	2,	1-12),	perché	
lo	guarisse.	Attraverso	la	preghiera	e	l’intercessione		avviciniamo	al	Signore	la	vita	di	tanti	fratelli	e	
sorelle	 che	 per	 vari	 motivi	 non	 fanno	 ancora	 esperienza	 di	 Lui.	 Viviamo	 una	 vita	 semplice,	
familiare;	offrendo	a	Dio	la	rinuncia	dello	spazio	testimoniamo	al	mondo	che	si	può	vivere	di	poco,	
gioire	delle	piccole	cose;	essere	uniti	e	presenti	senza	essere	vicini	ospitando	nel	cuore	la	presenza	
dell’altro.	Ogni	incontro	è	un	dono	e	non	possiamo	darlo	per	scontato.	In	un	tempo	di	emergenza	
sanitaria	come	quello	che	stiamo	vivendo,	ciò	che	è	 imposto	a	 tutti	come	dovere	noi	 lo	viviamo	
per	scelta.	Concludo	con	una	frase	illuminante	che	mi	accompagna	fin	dalla	mia	adolescenza:”	Può	
forse	una	distanza	materiale	separarci	davvero	dagli	amici?	Se	desideri	essere	con	qualcuno	che	
ami	non	ci	sei	forse	già?”.		(Richard	Bach	“	Nessun	luogo	è	lontano”).	
	
	



Canto:	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.	
	
	

Con	Romero	in	memoria	dei	Missionari	Martiri	
	

Guida:	Martirio	significa	testimonianza.	Per	noi	cristiani	è	la	testimonianza	di	un	incontro	che	ci	ha	
afferrato,	 coinvolto	 e	 che	 non	 possiamo	 abbandonare,	 né	 dimenticare.	 È	 la	 testimonianza	 della	
luce	di	Cristo	che	ha	fatto	 irruzione	nella	nostra	vita	e	che	abbiamo	deciso	di	accogliere,	amare,	
seguire.	La	testimonianza	rende	manifesta	ciò	che	la	fede	vive	e	sperimenta.	Ascoltiamo	ora	alcuni	
brani	delle	riflessioni	di	Mons.	Romero	e	la	storia	di	alcuni	missionari	martiri	nel	2019.	

	
In	memoria	dei	martiri	dell'Africa	
Vi	avevo	detto	di	amarvi	come	io	vi	ho	amato	
“Questa	 è	 la	 grande	malattia	 del	 mondo	 di	 oggi:	 non	 saper	 amare.	 Tutto	 è	 egoismo,	 tutto	 è	
sfruttamento	 dell’uomo	 da	 parte	 dell’uomo.	 Tutto	 è	 crudeltà,	 tortura.	 Tutto	 è	 repressione,	
violenza.	Si	bruciano	le	case	dei	fratelli,	s’imprigiona	il	fratello	e	lo	si	tortura.	Si	commettono	tante	
rozzezze	contro	 i	 fratelli!	Come	soffrirai	Gesù	questa	notte	nel	vedere	 la	nostra	patria	colpita	da	
tanti	crimini	e	tante	crudeltà!	Mi	sembra	di	vedere	Cristo	intristito,	dalla	mensa	della	sua	Pasqua,	
mentre	guarda	El	Salvador	e	dice:	vi	avevo	detto	di	amarvi	come	io	vi	amo.”	
	
D.	Nicolas	Ratodisoa	è	rimasto	vittima	di	una	brutale	aggressione	ed	è	deceduto	in	ospedale	il	14	
febbraio,		per	le		gravi	ferite	riportate.	Come	lui	stesso	ha	riferito	pochi	giorni	prima	di	morire,	il	9	
febbraio	 del	 2019	 intorno	 alle	 18.30,	 mentre	 stava	 rientrando	 a	 casa	 dopo	 aver	 portato	
l’Eucarestia	ad	un	malato,	è	stato	aggredito	da	alcuni	banditi	 lungo	 la	strada.	 I	malviventi,	dopo	
aver	 estorto	 al	 sacerdote	 il	 denaro	 che	 aveva	 con	 sé,	 gli	 hanno	 sparato	 alle	 spalle.	Una	 volta	 a	
terra,	 lo	hanno	brutalmente	malmenato	e	preso	a	 calci.	 Prima	di	 andarsene,	 i	 banditi	 gli	 hanno	
sparato	una	seconda	volta,	colpendolo	alla	spina	dorsale.	(Agenzia	Fides	28/8/2019)	



	
Suor	Ines	Nieves	Sancho,	religiosa	spagnola	di	77	anni,	delle	comunità	locale	delle	Figlie	di	Gesù,	è	
stata	barbaramente	assassinata	nelle	prime	ore	della	mattina	del	20	maggio	2019,	nel	villaggio	di	
Nola,	 nel	 sud-ovest	 della	 Repubblica	 Centrafricana,	 al	 confine	 con	 il	 Camerun.	 Suor	 Ines,	
nonostante	l’età	e	che	fosse	rimasta	da	sola,	aveva	continuato	a	prestare	servizio	a	Nola,	dove	da	
decenni	 impartiva	 alle	 ragazze	 lezioni	 di	 cucito.	 In	 uno	 dei	 saloni	 dell'edificio	 che	 utilizzava	 per	
insegnare	 alle	 ragazze	 a	 cucire	 e	 a	 imparare	 un	mestiere,	 l’hanno	 condotta	 i	 suoi	 assassini	 per	
ucciderla,	dopo	averla	prelevata	dalla	sua	camera	da	letto.	(Agenzia	Fides	28/8/2019)	
	
Canto:	Tu	ci	sei	
	
Rit.	Tu	ci	sei,	nei	giorni	miei,	nei	giorni	miei	
Tu	ci	sei	
E	anche	nella	notte	tu	ci	sei		
e	anche	nel	silenzio	dentro	me	
Tu	ci	sei,	Tu	ci	sei	
	
In	memoria	dei	martiri	dell'America	
La	chiesa	non	può	essere	sorda	né	muta	di	fronte	al	clamore	degli	oppressi	
“La	 chiesa	 non	 può	 essere	 sorda	 e	muta	 di	 fronte	 al	 clamore	 di	 milioni	 di	 uomini	 che	 gridano	
liberazione,	oppressi	da	mille	schiavitù.	Ma	gli	dice	qual	è	la	vera	libertà	che	si	deve	cercare:	quella	
che	Cristo	inaugurò	su	questa	terra,	resuscitando	e	rompendo	le	catene	del	peccato,	della	morte	e	
dell’inferno.	 Essere	 come	 Cristo,	 liberi	 dal	 peccato,	 è	 essere	 veramente	 liberi,	 con	 la	 vera	
liberazione.	 E	 colui	 che	 con	 questa	 fede,	 posta	 nel	 risorto,	 lavora	 per	 un	 mondo	 più	 giusto,	
protesta	 contro	 le	 ingiustizie	 del	 sistema	 attuale,	 contro	 tutti	 i	 soprusi	 di	 un’autorità	 abusiva,	
contro	i	disordini	degli	uomini	che	sfruttano	gli	uomini;	chiunque	lotta	a	partire	dalla	resurrezione	
del	grande	liberatore,	solo	costui	è	un	autentico	cristiano.”	
	
Hugo Leonardo Avendaño Chávez	 di	 città	 del	 Messico,	29	 anni,	studente	 universitario,	 è	stato	
sequestrato	la	sera	dell’11	giugno2019,	mentre	si	 recava	nella	parrocchia	di	Cristo	Salvador	a	cui	dedicava	
molto	tempo.	Il	corpo	è	stato	trovato	il	giorno	dopo	nel	suo	furgone,	avvolto	in	una	coperta,	nel	quartiere	
di	Aculco,	con	segni	di	tortura,	è	morto	per	strangolamento.	I	parenti	lo	ricordano	come	un	giovane	devoto	
che	voleva	dedicare	la	sua	vita	a	Dio,	era	felice	e	pieno	di	vita.	
 	
Guillermo Luquín,	diacono	 permanente,	 riferimento	 pastorale	 in	 due	 parrocchie	 carmelitane	 in	 una	
diocesi	 argentina,è	 stato	ucciso	nella	 sua	abitazione,	probabilmente	all’alba	di	domenica	9	giugno	2019:	è	
stato	trovato	morto	con	una	ferita	al	collo.	Nato	il	5	agosto	1966,	era	stato	ordinato	diacono	il	19	ottobre	
2002.	La	sua	opera	era	molto	apprezzata	dai	fedeli	delle	comunità	che	assisteva.	
	
Canto:	Tu	ci	sei	
	
Rit.	Tu	ci	sei,	nei	giorni	miei,	nei	giorni	miei	
Tu	ci	sei	
E	anche	nella	notte	tu	ci	sei		
e	anche	nel	silenzio	dentro	me	
Tu	ci	sei,	Tu	ci	sei	

	
In	memoria	dei	martiri	dell'Asia	
Sono	nella	lista	di	quelli	che	saranno	assassinati	



“Non	continuate	ad	azzittire	con	la	violenza	quelli	che	vi	stanno	rivolgendo	questo	invito.	Né	tanto	
meno	continuate	ad	uccidere	quelli	che	stanno	cercando	di	ottenere	una	più	giusta	distribuzione	
del	 potere	 e	 delle	 ricchezze	 del	 nostro	 paese.	 Sto	 parlando	 in	 prima	 persona,	 perché	 questa	
settimana	mi	è	pervenuto	un	avviso	secondo	il	quale	sto	nella	lista	di	coloro	che	saranno	eliminati	
la	prossima	settimana.	Ma	siate	certi	che	la	voce	della	giustizia	nessuno	la	può	uccidere.”	
	
Il	23	agosto	2019,	Genifer	Buckley,	giovane	filippina	di	24	anni,	è	stata	pugnalata	a	morte	da	un	
aggressore	a	scopo	di	furto,	all'interno	della	casa	dove	risiedeva	con	una	collega.	Stava	prestando	
servizio	in	un	progetto	del	movimento	dei	Volontari	Gesuiti	delle	Filippine.	Buckley	dopo	la	laurea	
in	 Scienze	 dell'educazione	 e	 l’attività	 di	 docente	 si	 era	 offerta	 volontaria,	 per	 insegnare	 alla	
Pangantucan	 Community	 High	 School,	 realtà	 impegnata	 a	 portare	 speranza	 alle	 popolazioni	
emarginate.		I	suoi	membri	operano	in	scuole,	parrocchie	o	organizzazioni	non	governative	(ONG)	
per	insegnare,	assistere	i	disabili	e	le	vittime	di	violenza,	formare	dei	giovani,	sostenere	questioni	
ambientali,	difendere	la	dignità	delle	popolazioni	indigene,	lottare	per	il	diritto	degli	oppressi.		
(Agenzia	Fides	28/8/2019)	
	
canto:	Tu	ci	sei	
Rit.	Tu	ci	sei,	nei	giorni	miei,	nei	giorni	miei	
Tu	ci	sei	
E	anche	nella	notte	tu	ci	sei		
e	anche	nel	silenzio	dentro	me	
Tu	ci	sei,	Tu	ci	sei	
	
In	memoria	dei	martiri	dell'Europa	
La	morte	del	povero	tocca	il	cuore	stesso	di	Dio	
“Niente	è	tanto	importante	per	la	chiesa	come	la	vita	umana,	come	la	persona	umana.	Soprattutto	
la	persona	dei	poveri	e	degli	oppressi,	che	–	oltre	ad	essere	umani	–	sono	anche	esseri	divini,	 in	
quanto	Gesù	disse	di	loro	che	tutto	ciò	che	si	fa	ad	essi	egli	considera	fatto	a	sé.	E	questo	sangue,	il	
sangue,	 la	morte,	stanno	al	di	 là	di	ogni	politica.	Toccano	 il	 cuore	stesso	di	Dio,	 fanno	che	né	 la	
riforma	 agraria,	 né	 la	 nazionalizzazione	 della	 banca,	 né	 altre	 misure	 promesse	 possano	 essere	
feconde	con	spargimento	di	sangue.”	
	
Suor	Antonia	Pinho,	62	anni,	portoghese,	della	Congregazione	delle	Serve	di	Maria	Ministre	degli	
infermi,	è	stata	uccisa	l’8	settembre	2019	nella	città	di	Sao	Joao	da	Madeira,	dove	risiedeva	in	casa	
della	madre	per	assisterla.	Era	molto	conosciuta	per	la	generosità	e	l’impegno,	si	muoveva	in	moto	
per	 la	 città,	 indossando	 il	 suo	 abito	 religioso,	 per	 assistere	 malati	 e	 infermi.	 Era	 infermiera	 e	
religiosa	da	40	anni,	 e	aveva	 svolto	 il	 suo	 servizio	 in	 Italia	e	 in	 Spagna.	 Il	 corpo	della	 religiosa	è	
stato	 trovato	 nell’appartamento	 di	 un	 tossicodipendente,	 che	 era	 uscito	 dal	 carcere	 tre	 mesi	
prima.	(Agenzia	Fides	11/09/2019)	
	
canto:	Tu	ci	sei	
	
Se	io	potessi	ti	darei		
un	sole	che	non	tramonta	mai		
una	luce	da	accendere	nei	giorni	bui	
E	lo	farei		
Fare	a	te	quello	che	tu	vuoi	
E	ti	darei	quello	che	non	hai		
anche	la	mia	vita	se	lo	vuoi	



E	guardo	avanti	e	sento	che	
	
Rit.	Tu	ci	sei,	nei	giorni	miei,	nei	giorni	miei	
Tu	ci	sei	
E	anche	nella	notte	tu	ci	sei		
e	anche	nel	silenzio	dentro	me	
Tu	ci	sei,	Tu	ci	sei	
	
Farei	tutto	per	amore	sai	
Per	trovarti	lungo	i	giorni	miei	
E	poi	perderti	per	amarti	in	lui	
E	io	darei	
Darei	tutto	per	seguirti	sai	
Ogni	momento	per	te	vivrei	
Per	darti	a	chi	non	ti	ha	incontrato	mai	
E	guardo	dentro	e	sento	che	Rit.	
	

	
In	contemplazione	dei	Missionari	Martiri	

	
Guida:	la	vita	donata	può	essere	solo	contemplata.	In	questi	minuti	di	silenzio	incontriamo	i	volti	
dei	nostri	fratelli	martiri	e	pensiamo	a	tutti	coloro	che	si	donano	la	vita	per	gli	altri	e	in	unione	con	
loro	preghiamo	per	una	Chiesa	sempre	più	capace	di	scelte	autenticamente	evangeliche.	
	
Silenzio	personale	
	
Guida:	 Con	 la	 preghiera	 scritta	 dal	 Papa	 affidiamo	 tutti	 loro,	 e	 il	 nostro	 essere	 umili	 e	 saggi	
messaggeri	di	speranza,	soprattutto	in	questo	tempo,	a	Maria.	
	
Maria	Regina	della	Pace	
Madre	di	Gesù	Cristo	“nostra	pace”	
Ti	affidiamo	la	nostra	insistente	preghiera	
per	l’intera	umanità	
A	Te	guardiamo	pur	tra	pericoli	e	problemi,	
con	cuore	colmo	di	speranza.	
Mostraci	nel	Figlio	Tuo	
la	Via	della	Pace.	
ed	illumina	i	nostri	cuori,	
perché	sappiamo	riconoscere	il	Suo	volto	
nel	volto	di	ogni	persona	umana,	
cuore	della	pace!	Amen	
	
Recita	del	Padre	nostro	
	
Benedizione	del	celebrante		
Celebrante:	 “Ciascuno	 di	 voi	 deve	 essere	 un	microfono	 di	 Dio.	 Ciascuno	 di	 voi	 deve	 essere	 un	
messaggero,	un	profeta.	Finché	ci	sarà	un	battezzato,	la	Chiesa	continuerà	a	esistere.	[...]	Ma,	cosa	
state	 facendo,	 battezzati,	 nel	 campo	 della	 politica?	 Dov’è	 il	 vostro	 battesimo?	 Battezzati	 nelle	
professioni,	nel	campo	operaio,	nel	mercato.	Dovunque	vi	sia	un	battezzato,	lì	c’è	la	Chiesa,	lì	c’è	
un	profeta,	lì	bisogna	dire	qualcosa	in	nome	della	verità	che	illumina	le	menzogne	della	terra.	Non	



siamo	codardi.	Non	nascondiamo	il	talento	che	Dio	ci	ha	dato	fin	dal	giorno	del	nostro	battesimo	e	
viviamo	davvero	la	bellezza	e	la	responsabilità	di	essere	popolo	profetico”.	(Mons.	Oscar	Romero)	
O	Dio,	nostro	Creatore	e	Padre,	in	questo	giorno	di	dolore	e	di	esultanza,	concedici,	sull’esempio	
dei	 fratelli	e	 sorelle	martiri,	di	aderire	 sempre	più̀	profondamente	a	Cristo,	 tuo	Figlio.	Con	Lui	 ti	
consegniamo	la	nostra	vita	perché	divenga	dono	a	Te	gradito,	per	il	bene	di	ogni	uomo.	Per	Cristo	
nostro	Signore.	
Assemblea:	Amen	
Celebrante:	Il	Signore	sia	con	voi	
Assemblea:	E	con	il	tuo	Spirito	
Celebrante:	E	la	benedizione	di	Dio	Onnipotente,	Padre	e	Figlio	e	Spirito	Santo,	discenda	su	di	voi	e	
con	voi	rimanga	sempre.	
Assemblea:	Amen.	
	
Canto	finale:	Tutto	è	possibile	
	
Questo	è	il	luogo	che	Dio	ha	scelto	per	te,	
Questo	è	il	tempo	pensato	per	te	
Quella	che	vedi	è	la	strada	che	lui	traccerà	
E	quello	che	senti	l’Amore	che	mai	finirà	
	
Rit.	E	andremo	e	annunceremo	che	in	Lui	tutto	è	possibile	
E	andremo	e	annunceremo	che	nulla	ci	può	vincere	
Perché	abbiamo	udito	le	Sue	parole	
Perché	abbiam	veduto	vite	cambiare	
Perché	abbiamo	visto	l’Amore	vincere	
Sì	abbiamo	visto	l’Amore	vincere	
	
Questo	è	il	momento	che	Dio	ha	atteso	per	te,	
Questo	è	il	sogno	che	ha	fatto	su	te	
Quella	che	vedi	è	la	strada	tracciata	per	te	
Quello	che	senti,	l’Amore	che	t’accompagnerà.	
	
Rit.	E	andremo	e	annunceremo	che	in	Lui	tutto	è	possibile	
E	andremo	e	annunceremo	che	nulla	ci	può	vincere	
Perché	abbiamo	udito	le	Sue	parole	
Perché	abbiam	veduto	vite	cambiare	
Perché	abbiamo	visto	l’Amore	vincere	
Sì	abbiamo	visto	l’Amore	vincere	
	
E	andremo	e	annunceremo	che	in	Lui	tutto	è	possibile	(Tutto	è	possibile)	
E	andremo	e	annunceremo	che	nulla	ci	può	vincere	
Perché	abbiamo	udito	le	Sue	parole	(le	Sue	parole)	
Perché	abbiam	veduto	vite	cambiare	(abbiam	veduto)	
Perché	abbiamo	visto	l’Amore	vincere	
Sì	abbiamo	visto	l’Amore	vincere	
	
Questo	è	il	tempo	che	Dio	ha	scelto	per	te,	
Questo	è	il	sogno	che	aveva	su	te	
	
	
	 	 	


