“La mia vita

vi appartiene”
Mons. Oscar Arnulfo Romero

Veglia

di preghiera

1° Momento: Catacombe di S. GAUDIOSO
Introduzione
Dagli scritti di Mons. Romero, Vescovo di San Salvador, nel piccolo
stato centroamericano di El Salvador
“Sono spesso stato minacciato di

morte... Come pastore sono obbligato, per mandato divino, a dare la
vita per coloro che amo, che sono
salvadoregni, anche per
quelli che mi vogliono
uccidere.
Il martirio è una grazia
di Dio che non credo di meritare. Ma se
Dio accetta il sacrificio
della mia vita, possa
il mio sangue essere
semente di libertà e
segno che la speranza
sarà presto realtà. Se
è accetta a Dio, possa la mia morte servire alla liberazione del
mio popolo. Perdono
e benedico coloro che
ne saranno la causa... perderanno
il loro tempo: morirà un Vescovo,
ma la Chiesa di Dio,che è il popolo, non perirà mai”.

all’altra di questo suo testamento
spirituale, perla del suo essere ed
esistere per la Chiesa e il bene comune, appunto la vita piena.
Sono passati ormai 30 anni, da
quando quel 24 marzo 1980,
Mons. Romero venne ucciso da un
sicario con un colpo al cuore mentre stava celebrando l’Eucaristia
nella cappella dell’ospedale della
Divina Provvidenza.
Nell’omelia aveva
ribadito la sua denuncia contro il governo di El Salvador, che aggiornava
quotidianamente le
mappe dei campi
minati mandando
avanti bambini che
restavano squarciati dalle esplosioni.
Oggi vogliamo ricordare non solo
un martire, ma la
nostra stessa provenienza, la radice del
nostro esistere: veniamo dalla vita,
viviamo nella vita e non possiamo
possederla, siamo destinati a lasciarla e a donarla pienamente, a
tutti.

La chiara coscienza che la sua vita
non era sua, rimbalza da una frase
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Celebrante: Il Signore sia con voi.
Assemblea: E con il tuo spirito.
Celebrante: Il Signore vi benedica e vi protegga.
Assemblea: Amen.
Celebrante: Il Signore faccia brillare il volto su di voi e vi sia propizio.
Assemblea: Amen.
Celebrante: Il Signore rivolga su di voi il suo volto e vi conceda pace.
Assemblea: Amen.
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: Cantiamo a te
1. Cantiamo te, Signore della vita;
il nome tuo è grande sulla terra
tutto parla di te e canta la tua gloria
Grande tu sei e compi meraviglie tu sei Dio.
2. Cantiamo te, Signore Gesù Cristo
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi, nel grembo di Maria
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi.
3. Cantiamo te, amore senza fine:
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi
accendi in noi il fuoco dell’eterna carità

Canto finale: Andate per el strade
Nel vostro cammino annunciate il
Vangelo dicendo: ‘E’ vicino il regno
dei cieli’, guarite i malati, mondate
i lebbrosi, rendete la vita a chi l’ha
perduta.

Ecco, io vi mando come agnelli in
mezzo ai lupi, siate dunque avveduti come sono i serpenti, ma liberi
e chiari come le colombe, dovrete
sopportare prigioni e tribunali. Rit.

Celebrante Nel nome del Padre che ci ha
creato, nel nome del Figlio che ci ha
salvato, nel nome dello Spirito Santo
che ci consola in ogni tribolazione.
Assemblea Amen.

Andate per le strade in tutto il mondo
chiamate i miei amici per far festa c’è un

Celebrante Il Signore che ci ha dato la vita e ci rende capaci di donarla
agli altri, sia con tutti voi.

posto per ciascuno alla mia mensa

Assemblea E con il tuo spirito.
Vi è stato donato con amore gratuito: ugualmente donate con gioia
e con amore con voi non prendete
né oro né argento perché l’operaio
ha diritto al suo cibo. Rit.

Celebrante Fratelli e sorelle lasciamo che lo Spirito del Signore guidi i
nostri cuori durante questa preghiera affinché possiamo sentire
che il mistero pasquale non si esaurisce nel dolore del crocifisso,
ma si compie pienamente nella gloria del Risorto.
Dio onnipotente perdoni la nostra incapacità di sperare nella risurrezione che il Cristo ci ha promesso, abbia misericordia di noi e
trasformi la nostra indifferenza in impegno per la vita eterna.

Entrando in una casa donatele la
pace; se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono la pace torni a voi e
uscite dalla casa scuotendo la polvere dai vostri calzari. Rit.

Assemblea Amen.
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Ascoltiamo

la

Parola

Padre Nostro

Dal Libro dell’Apocalisse 7,9-15

Preghiera

Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno
poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua.
Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in
vesti candide, e tenevano rami di
palma nelle loro mani. E gridavano
a gran voce: “La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono,
e all’Agnello”. E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani
e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti
al trono e adorarono Dio dicendo:
“Amen!
Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro
Dio nei secoli dei secoli. Amen”.
Uno degli anziani allora si che credere
e amare. Gesù, ama con il mio cuore; parla con la mia lingua; pensa con
la mia mente; cammina con i miei piedi; soffre con le mie membra”.
Introduzione al segno: ciotola con terra / brocca con vino
Il vino, che versiamo su questa
terra, vuole aiutarci a far memoria
dei “tanti giusti”, che con coraggio
hanno donato la loro vita, in difesa degli esclusi, in nome della
giustizia, lottando per un mondo
più giusto e più umano dove ci
sia vita piena e in abbondanza per
tutti. Il loro sacrificio, martirio, non
è stato vano e il nostro ritrovarci

questa sera vuole essere un segno
di gratitudine per la loro testimonianza di vita e di fede, un appello
affinché sul loro esempio ognuno
di noi possa coinvolgersi concretamente nel dar vita a quel “Mondo
Altro” più giusto e più umano, che
Gesù di Nazaret ha innaugurato
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Noi t’invochiamo, vescovo dei poveri, intrepido assertore della giustizia, martire della pace: ottienici
dal Signore il dono di mettere la sua
Parola al primo posto e aiutaci a intuirne la radicalità e a sostenerne la
potenza, anche quando essa ci trascende…. Aiutaci a comprendere
che i poveri sono il luogo teologico
dove Dio si manifesta e il roveto ardente e inconsumabile da cui egli ci
parla.
Prega, vescovo Romero, perché la
Chiesa di Cristo, per amore loro, non
taccia. Implora lo Spirito perché le rovesci addosso tanta parresia da farle
deporre, finalmente, le sottigliezze
del linguaggio misurato e farle dire
a viso aperto che la corsa alle armi
è immorale, che la produzione e il
commercio degli strumenti di morte
sono un crimine, che gli scudi spaziali sono oltraggio alla miseria dei
popoli sterminati dalla fame, che la
crescente militarizzazione del territorio è il distorcimento più barbaro
della vocazione naturale dell’ambiente….
Prega, vescovo Romero, perché
tutti i vescovi della terra si facciano
banditori della giustizia e operatori
di pace, e assumano la nonviolenza
come criterio ermeneutico del loro

impegno pastorale, ben sapendo
che la sicurezza carnale e la prudenza dello spirito non sono grandezze
commensurabili tra loro.
Prega, vescovo Romero, per tutti i
popoli del terzo e del quarto mondo
oppressi dal debito. Facilita, con la
tua implorazione presso Dio, la remissione di questi disumani fardelli
di schiavitù. Intenerisci il cuore dei
faraoni. Accelera i tempi in cui un
nuovo ordine economico internazionale liberi il mondo da tutti gli aspiranti al ruolo di Dio. E infine, vescovo
Romero, prega per noi qui presenti,
perché il Signore ci dia il privilegio
di farci prossimo, come te, per tutti
coloro che faticano a vivere
E se la sofferenza per il Regno ci lacererà le carni, fa’ che le stigmate,
lasciate dai chiodi nelle nostre mani
crocifisse, siano feritoie attraverso
le quali possiamo scorgere fin d’ora
cieli nuovi e terre nuove. (T. Bello)
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Preghiera: Inno

James Mukalel

prega per noi (Diocesano – India)

Leopoldo Cruz

prega per noi (Redentorista- S. Salvador)

Cecilio Lucero

prega per noi (Diocesano – Filippine)

Ruggero Ruvoletto,

prega per noi (missionario Fidei donum italiano
– Brasile)

Evaldo Martiol

prega per noi (Diocesi di Cacador (Brasile)

Oscar Danilo Cardozo

prega per noi (Diocesano – Colombia)

William Quijano

prega per noi (Laico comunità di Sant’Egidio
in El Salvador

Ed Hinds

prega per noi (Diocesano -New Jersey –USA)

Louis Jousseaume

prega per noi (Diocesano Francese- Francia)

Hidalberto Henrique

prega per noi (Diocesano Brasile)

Miguel Hernandez

prega per noi (Cappuccino – Honduras)

Jean Gaston Buli

prega per noi (Diocesano – Congo)

Daniel Cizimya

prega per noi (sacerdote a Bukavu (R.D. Congo)

Louis Blondel

prega per noi (Missionari d’Africa in Sudafrica)

Denise Kahambu

prega per noi (monaca trappista- Congo)

Jeremiah Roche

prega per noi (Società di S. Patrizio per le Missioni Estere Irlandese – Kenia)

Alvino Broering

prega per noi (sacerdote brasiliano)

Emiro Jaramillo

prega per noi (sacerdote colombiano)

ai martiri e ai santi

S: Voglio cantare in onore del Signore
Un inno di ringraziamento e di lode;
Dio continua a rivelare
la sua grandezza
nei santi e nei martiri di ogni tempo.
A: È Lui l’ispiratore e il premio
di chi resiste al potere del male;
il Signore è la forza nascosta
che sostiene e conforta i credenti.
S: Dio combatte ogni odio e violenza,
ogni guerra ingiustizia e razzismo;
riconciliazione è il nome di Dio,
lui umilia l’arroganza dei potenti.
A: Fa naufragare i loro sogni
di conquista,
i deliri di onnipotenza e gloria;
annota con cura nel libro della vita
gli oppositori fatti sparire in segreto.

(Es 15, 1-8)
Non sopporta l’usura del tempo;
che si regge sull’ingiustizia
e la violenza
va in rovina e viene dimenticato
A: Dio guida gli uomini onesti
A respingere le lusinghe del male;
sostiene con la forza dell’amore
che attende la liberazione promessa.
S: Grazie, Signore, Dio di salvezza,
per i tanti testimoni
del nostro tempo;
grazie perché ancora
abbassi i potenti
e onori i martiri e i santi.
A: Anche la Chiesa li onori, Signore,
e si senta onorata di accoglierli;
sono alfieri e testimoni del Regno
che sconfigge i potenti della terra.

S: Sono i poveri la forza di Dio,
gli inermi che piangono e sperano;
sono i martiri, gli esuli, i torturati
la vittoria sulla forza del male.
A: La propaganda e
il potere militare
Non possono soffocare la verità,
né la repressione e i ricatti economici
fiaccare la resistenza di chi crede.
S: Ogni potere, ogni stato,
ogni impero
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Percorso fino alle Catacombe di S. Gennaro

Annalena Tonelli

prega per noi (martire dell’amore)

Don Pino Puglisi

prega per noi (sacerdote ucciso dalla mafia)

Don Peppe Diana

prega per noi (sacerdote ucciso dalla mafia)

Don Andrea Santoro

prega per noi (martire del dialogo interreligioso

Giuseppe Bertania

prega per noi (Missionario Martire della Consolata)

Eduardo de la Fuente
Serrano

prega per noi (Diocesano di Cuba)

Canone: Misericordias Domini in æternum cantabo!.

Juan Gonzalo

prega per noi (sacerdote colombiano)

Canone: Ubi caritas et amor, Deus ibi est

Daniel Matsela Mahula

prega per noi (sacerdote Sudafricano)

Lionel Sham

prega per noi (Sacerdote Arcidiocesi di Johannesburg Sudafrica)

Révocat Gahimbare

prega per noi (Diocesano Burundese)

Gabriel Fernando

prega per noi (Missionario redentorista Colombia)

Jesús Ariel Jiménez

prega per noi (Missionario redentorista Colombia)

Ramiro Ludeña

prega per noi (diocesano Spagnolo martire in Brasile)

Lorenzo Rosebaugh

prega per noi (Missionari Oblati di Maria Immacolata – Guatemala)

Ernst Plöchl

prega per noi (Congregazione dei Missionari di
Mariannhill -Sudafrica)

Jorge Humberto

prega per noi (professore ed operatore pastorale
– Colombia)

Habacuc Hernández

prega per noi (sacerdote diocesano messicano)

Eduardo Oregón Benítez

prega per noi (seminarista – messicano)

Canone: Cristo Gesù, o luce interiore, non lasciare che il buio parli in
me.
Cristo Gesù o luce interiore, fa’ ch’io accolga il tuo amor.
Canone: Christe, lux mundi, qui sequitur te habebit
lumen vitae, lumen vitae.

Canone: La ténèbre n’est point ténèbre devant toi:
la nuit comme le jour est lumière.
Secondo le informazioni in nostro possesso, nell’anno 2009 sono stati
uccisi 37 operatori pastorali: 30 sacerdoti, 2 religiose, 2 seminaristi, 3
volontari laici. Sono quasi il doppio rispetto al precedente anno 2008,
ed è il numero più alto registrato negli ultimi dieci anni.

Interno Basilica di San genaro
Ricordiamo i Martiri dell’America
Dagli scriti di Pedro Casaldaliga,
missionario clarettiano

S

crivo a tutti voi che avete dato
la vita per la Vita, in lungo e
in largo nella nostra America, nelle strade, nelle montagne, nelle
officine e nei campi, nelle scuole
e nelle chiese, nella notte o nella
luce dei soli. Grazie a voi, soprattutto, la nostra America è il continente della morte con speranza.
Vi scrivo a nome di tutti i nostri

popoli e delle nostre Chiese che
vi devono il coraggio di vivere,
difendendo la propria identità e
l’ostinata volontà di continuare ad
annunciare il Regno, ... Non permetteremo che si spenga il grido
supremo del vostro amore, non
lasceremo che rimanga infecondo
il vostro sangue…
Vi ricordiamo, uno per uno, una
per una, e non pronunciamo ora
nessuno dei vostri chiari nomi, per
dire a tutti e a tutte con un solo
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Silvestre González Cambrón prega per noi (seminarista – messicano)
Gisley Azevedo Gomes

prega per noi (Stimmatino - Brasile)

Mariano Arroyo Merino

prega per noi (Diocesano spagnolo – Cuba)

Ricky Agusa Sukaka

prega per noi (Diocesano spagnolo – Cuba)
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Canto: Ti seguirò
Rit: Ti seguirò. Ti seguirò o Signore
E nella tua strada camminerò
Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.

Acclamazione

al

Vangelo:

lode a te o

Cristo.

Gv. 12, 23-28
Gesù rispose: «E’ giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo. In

verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore,
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita
la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita
eterna. Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il
mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l’anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma per questo sono
giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce
dal cielo: «L’ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!».
Riflessione

Litani

dei

prorompere di voce, di amore e
di impegno: martiri nostri! Donne,
uomini, bambini, anziani, indigeni,
contadini, operai, studenti, madri
di famiglia, avvocati, maestre, militanti ed operatori pastorali, artisti e
comunicatori, pastori, sacerdoti, catechisti, vescovi… Nomi conosciuti
e già inseriti nel nostro martirologio o nomi sconosciuti ma incisi nel
santorale di Dio. Ci sentiamo vostra
eredità, Popolo testimone, Chiesa di martiri, diaconi in cammino
in questa lunga notte pasquale del
Continente, ancora tanto oscura, ma
tanto invincibilmente vittoriosa. Non
cederemo, non ci venderemo, non
rinunceremo a questo grande paradigma delle vostre vite che è stato
il paradigma dello stesso Gesù e che
è il sogno del Dio vivente per tutti i
suoi figli e figlie di tutti i tempi e di
tutti i popoli, in tutti il mondo, fino al
Mondo unico e pluralmente fraterno:

il Regno, il Regno, il suo Regno! Con
san Romero d’America e con tutti
voi, e uniti nella voce e nell’impegno
comune di tutti i fratelli e sorelle di
solidarietà che ci accompagnano, ci
dichiariamo “gioiosi di correre come

Gesù (come voi, uomini e donne)
gli stessi rischi, a causa della nostra
identificazione con le Cause dei depredati”. In questo mondo prostituito al mercato globale e al benessere
egoista, ve lo giuriamo con umiltà
e fermezza. “Lungi da noi gloriarci

di un null’altro se non della croce di
Nostro Signore Gesù Cristo” e nelle
vostre croci, sorelle della sua! Con
Lui e con voi continueremo a cantare la Liberazione. Grazie a Lui e con
voi sapre¬mo con esultanza che il
nostro destino è risorgere “anche se
ci costerà la vita!”

Santi

E voi tutti uomini e donne che lottate per la pace e per la giustizia, pregate per noi,
e voi tutti uomini e donne che donate la vostra vita con amore, pregate per noi.

Oscar Romero

prega per noi (vescovo, martire in Salvador)

Ignacio Ellacuria

prega per noi (gesuita, martire del Centroamerica)

Lele Ramin

prega per noi (missionario, martire per i senza
terra)

Juan Gerardi

prega per noi (vescovo martire della verità e
della giustizia)
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L’America è stata bagnata dal sangue di 23 operatori pastorali (18 sacerdoti, 2 seminaristi, 1 suora, 2 laici), (per ogni martire ricordato si pianta una
spiga nella ciotola con la terra)
1. In Avana (Cuba), D. Eduardo de la
Fuente Serrano, Diocesano della
Spagna, ucciso il 14 febbraio
2. In Medellin (Colombia) D. Juan Gonzalo Aristizabal Isaza, Diocesano
Colombia, ucciso il 22 febbraio;
3. In Vichada (Colombia), P. Gabriel
Fernando Montoya Tamayo, Re-

dentorista della Colombia, ucciso il
16 marzo
4. In Vichada (Colombia), P. Jesús Ariel Jiménez, Redentorista della Colombia, ucciso il 16 marzo
5. In Recife (Brasile), D. Ramiro Ludeña, Diocesano della Spagna, ucciso il 20 marzo
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6. In Alta Verapaz (Guatemala), P.
Lorenzo Rosebaugh Missionario
degli Oblati Maria Immacolata degli Stati Uniti, ucciso il 18 maggio
7. In Panama di Arauca (Colombia),
Jorge Humberto Echeverri Garro,
Operatore pastorale laico della
Colombia ucciso l’11 giugno
8. In Tierra Caliente (Messico), D. Habacuc Hernández Benítez, Diocesano del Messico, ucciso il 13 giugno
9. In Tierra Caliente (Messico), Eduardo Oregón Benítez, seminarista
del Messico ucciso il 13 giugno
10. In Tierra Caliente (Messico), Silvestre González Cambrón, Seminarista del Messico, ucciso il 13
giugno
11. In Brazlândia (Brasile), P. Gisley
Azevedo Gomes, Stimmatino del
Brasile ucciso il 15 giugno
12. In Avana (Cuba), Don Mariano
Arroyo Merino, Diocesano della
Spagna, ucciso il 13 luglio
13. In San Salvador (El Salvador), P.
Leopoldo Cruz, Redentorista di
El Salvador, ucciso il 24 agosto
14. In Manaus (Brasile), D. Ruggero
Rivoletto, Fidei donum dell’Italia,
ucciso il 19 settembre
15. In Santa Caterina (Brasile), D. Evaldo Martiol, Diocesano del Brasile,
ucciso il 26 settembre
16. In Villavicencio (Colombia), D.
Oscar Danilo Cardozo Ossa,
diocesano della Colombia ucciso
il 27 settembre
17. In San Salvador (El Salvador), William
Quijano, Laico, Comunità S.Egidio di
El Salvador ucciso il 28 settembre

18. In Chatham (N.J.- USA), D. Ed
Hinds, diocesano degli Stati Uniti,
ucciso il 24 ottobre
19. In Saint Berard, Nuovo Messico,
USA, Suor Marguerite Bartz, Suora
del Santissimo Sacramento per gli
Indiani e i Negri degli Stati Uniti,
uccisa il 1 novembre
20. In Maceió (AL), Brasile, D. Hidalberto Henrique Guimaraes, Diocesano del Brasile, ucciso il 7 novembre
21. In Esquipulas (Honduras), P. Miguel
Angel Hernandez, OFM Cappuccini del Guatemala, ucciso l’8 novembre
22. In S.Catarina (Brasile), Don Alvino
Broering, Diocesano del Brasile,
ucciso il 14 dicembre
23. In S.Rosa de Osos (Colombia), Don
Jaramillo Cárdenas, Diocesano
della Colombia, ucciso il 20 dicembre

Sulla tomba di San gennaro
Ricordiamo i Martiri dell’Europa
Dagli scritti di Don Peppino Diana, un
prete “anticamorra”, ucciso a Casal di
Principe

D

ove c’è mancanza di regole,
di diritto, — scriveva don Peppe — si affermano il non diritto e la
sopraffazione. Bisogna risalire alle
cause della camorra per sanarne la
radice che è marcia. Una Chiesa diversamente impegnata su questo
fronte potrebbe fare molto. Dovremmo testimoniare di più una Chiesa di
servizio ai poveri, agli ultimi; dove
regnano povertà, emarginazione, disoccupazione e disagio è facile che
la mala pianta della camorra nasca e
si sviluppi».

E ancora: «Come pastori ci sentiamo
le sentinelle del gregge e, se non
sempre siamo stati vigili e attenti,
stavolta il coraggio della profezia
e la coscienza profonda di essere
“lievito nella pasta” ci impongono
di non tacere. Ai politici vecchi e
nuovi diciamo: “Non improvvisate
più, non è possibile governare senza
programmi, senza un vera scuola di
politica”.
In Europa, un sacerdote assassinato.
1. In Egletons (Francia), Don Louis
Jousseaume, Diocesano della Francia, ucciso il 26 ottobre

Preghiera
•

8

O Signore noi ti preghiamo per tutti coloro che nel nostro mondo ricco non trovano posto: per i poveri, i senza fissa dimora, gli stranieri, i
nomadi, gli anziani, per tutti coloro che sono soli. Ti preghiamo perché
tutti possano essere consolati e trovare affetto ed accoglienza per la loro
vita.
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Rinnovo

delle promesse battesimali

Sac. Credete in Dio Padre, che ama ogni persona fin dalla creazione
del mondo e che ogni giorno segue con premura il cammino di
ogni creatura?
Tutti Noi lo crediamo!
E vogliamo vivere da figli di Dio, amando gli altri e perdonando,
aiutando a credere nella felicità come dono di Dio e impegno di
ogni persona.
Sac. Credete in Gesù, il Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, che è
venuto ad abitare in mezzo a noi per sconfiggere le forze del
male e conquistarci la forza di collaborare al Regno di Dio, Regno
di amore, di giustizia e di pace?
Tutti Noi lo crediamo!
E vogliamo vivere da fratelli di Gesù, costruire la nostra vita a partire da lui, nel servizio gioioso e gratuito ai poveri e agli ultimi, nel
rispetto del creato, perché sia a disposizione del benessere di ogni
persona.
Sac. Credete nello Spirito Santo che è in noi, e che ci arricchisce con i
suoi doni e che nel Battesimo siete diventati veramente Figli di
Dio?
Tutti Noi lo crediamo!
E vogliamo vivere nella Chiesa, segno vivo dell’amore di Dio e
strumento perché ogni persona sulla terra partecipi del suo Regno
in attesa del cielo nuovo e della terra nuova.

Canto: Ti seguirò

Preghiera:
• O Signore, Siamo grati per la testimonianza che molti credenti hanno
reso nel continente americano con il dono e il sacrificio della propria
vita affinché fosse proclamata la Parola di Dio: parola di speranza, pace,
libertà e giustizia per l’umanità. Fa sì che la loro testimonianza serva da
esempio per noi tutti.
Canto: Dios está aquí
Dios està aqui, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oir.
Ricordiamo i Martiri dell’Africa
Dagli

scritti di

uccisa in

Annalena Tonelli,

laica

Somalia

L

a vita mi ha insegnato che la mia
fede senza l’amore è inutile, che
la mia religione cristiana non ha tanti e poi tanti comandamenti, ma ne
ha uno solo, che non serve costruire
cattedrali o moschee, né cerimonie
né pellegrinaggi… che quell’Eucaristia che scandalizza gli atei e le altre
fedi racchiude un messaggio rivoluzionario: “Questo è il mio corpo

il segno visibile della Sua presenza
e lo rendiamo vivo, in questo inferno di mondo dove pare che Lui non
ci sia, e lo rendiamo vivo ogni volta
che ci fermiamo presso un uomo ferito…. È nell’inginocchiarmi perché
stringendomi il collo loro possano rialzarsi e riprendere il cammino o addirittura camminare dove mai avevano camminato che io trovo pace,
carica fortissima, certezza che tutto
è grazia.

fatto pane sulla mensa degli uomini, perché se tu non ti fai pane, non
mangi un pane che ti salva, mangi
la tua condanna”. L’Eucaristia ci dice
che la nostra religione è inutile senza il sacramento della misericordia,
che è nella misericordia che il cielo
incontra la terra. Se non amo, Dio
muore sulla terra, che Dio sia Dio io
ne solo causa, se non amo Dio rimane senza epifania, perché siamo noi

Rit: Ti seguirò. Ti seguirò o Signore
E nella tua strada camminerò
Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita.
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In Africa, hanno perso la vita in modo violento 9 sacerdoti, 1 religiosa
ed 1 laico,
1. In Nairobi (Kenya), P. Giuseppe
Bertaina, Missionario della Consolata dell’Italia, ucciso il 16 gennaio
2. In Bloemhof (Sudafrica), D. Daniel
Matsela Mahula, Diocesano del
Sudafrica, ucciso il 27 febbraio
3. In Mohlakeng (Sudafrica), D. Lionel Sham, Diocesano del Sudafrica, ucciso il 7 marzo
4. In Karuzi (Burundi), D. Révocat
Gahimbare, Diocesano del Burundi, ucciso l’8 marzo
5. In Maria Zella (Sudafrica), Padre
Ernst Plöchl, Missionari di Mariannhill, dell’Austria, ucciso il 31
maggio
6. In Musezero (R.D.Congo), Ricky
Agusa Sukaka, Operatore Caritas
della R.D. Congo, ucciso il 15 luglio
7. In Bunia (R.D.Congo), Don Jean
Gaston Buli, Diocesano della R.D.
Congo, ucciso il 10 novembre
8. In Bukavu (R.D. Congo), Don Da-

niel Cizimya Nakamaga, Diocesano della R.D. Congo, ucciso il 6
dicembre
9. In Pretoria (Sudafrica), Padre Louis Blondel, Missionari d’Africa (P.
Bianchi) della Francia, ucciso il 7
dicembre
10. In Bukavu (R.D. Congo), Suor Denise Kahambu Muhahyirwa, Monaca Trappista, uccisa il 7 dicembre
11. In Nairobi (Kenya), P. Jeremiah
Roche, Società di S. Patrizio per le
Missioni Estere dell’Irlanda, ucciso
l’11 dicembre

Preghiera:
• O Signore fa che siamo vicini e solidali a tutti coloro la cui voce,
in Africa, è schiacciata dalla sofferenza. Fa che i bambini abbiano
un’infanzia pacifica, che nessuno di loro sia mai spinto a utilizzare le
armi, oggetti di orrore e di morte. Fa che il sacrificio dei martiri, figli
e figlie dell’Africa, dia frutti di pace e di giustizia.
Canone: La ténèbre n’est point ténèbre devant toi:
la nuit comme le jour est lumière.

Ricordiamo i Martiri dell’Asia
Dagli scritti di Mons. Paolo Faraj
Rahho, ucciso in Iraq

N

essuno di noi, infatti, vive per se
stesso e nessuno muore per se
stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo,
moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque
del Signore.” (Romani 14,7-8).
La morte è una realtà tremenda, la
più tremenda di ogni altra realtà,
ed ognuno di noi dovrà attraversarla. L’uomo, che dona la sua vita,
se stesso e il suo essere e tutto ciò
che possiede a Dio e all’altro esprime così la profonda fede che ha in
Dio e la sua fiducia in Lui. Il Padre
Eterno si prende cura di tutti e non
fa mai male a nessuno. Perché il suo
amore è infinito. Lui è Amore, ed
è anche la pienezza della paternità.
Così si comprende la morte: morire

è interrompere questo donarsi a Dio
e all’altro (nella vita terrena, ndt) per
aprirsi ad un donarsi nuovo e infinito, senza macchia. La vita è il consegnarci pienamente tra le mani di
Dio; con la morte questo consegnarci diventa infinito nella vita eterna.
Chiedo a tutti voi di essere sempre
aperti verso i nostri fratelli musulmani, yazidi e tutti i figli della nostra
Patria amata, di collaborare insieme
per costruire solidi vincoli di amore
e fratellanza tra i figli del nostro amato Paese, Iraq.
In Asia, 2 sacerdoti uccisi
1. In Mangalore (India), D. James Mukalel, Diocesano dell’India ucciso il
30 luglio
2. In Nord Samar (Filippine), D. Cecilio
Lucero, Diocesano delle Filippine, ucciso il 6 settembre

Preghiera:
• Signore, fa che la comunità dei credenti possa essere luogo di comprensione e comunione fra tutti i popoli dell’Asia. Nella pluralità delle
culture, delle religioni, essi possano camminare insieme per la costruzione del tuo Regno di pace. Signore, possano i nostri fratelli e sorelle
dell’Asia, che sono stati e sono testimoni del tuo amore, donarci forza e
aiuto nell’amare il Vangelo e i poveri.
Canone: Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

10

11

