
 

 
 

 
(Sacerdoti e giovani in fondo alla chiesa. Dopo l’introduzione si camminerà in processione verso 

l’altare con l’immagine di Romero e il mappamondo) 

 

INTRODUZIONE  

 

Guida (padre Enzo): In questa celebrazione facciamo memoria dei martiri missionari, 

uomini e donne che hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e 

speranze e che sono stati uccisi mentre svolgevano il loro servizio missionario. Li ricordiamo 

nella preghiera per esprimere la gratitudine di tutta la Chiesa nei confronti della loro 

testimonianza e affinché ciascuno di noi possa testimoniare, in modo sempre più 

coraggioso, la fede e la speranza in Colui che sulla Croce ha vinto per sempre il potere 

dell’odio e della violenza con l’onnipotenza del suo amore (Benedetto XVI, 24 marzo 2008).  
Il 24 marzo è l’anniversario della morte di Mons. Oscar Romero martire, proclamato santo 

lo scorso 14 ottobre, durante il Sinodo dedicato ai giovani. La veglia di stasera prenderà 

spunto dalla testimonianza che ci ha lasciato.  

 

 

CANTO DI INGRESSO: Mani 

 
L’immagine di Mons. Romero e il mappamondo vengono posti ai piedi dell’ambone. 

(Altare preparato con i drappi di raso con i colori dei 5 continenti, 

lateralmente da un lato ci sarà lo schermo per la proiezione delle immagini, 

dall’altro i cartelloni per il martirologio preparati dai giovani cresimandi) 

 
 



CANTO DI INGRESSO: Mani 

 

Vorrei che le parole mutassero in preghiera 

e rivederti o Padre che dipingevi il cielo 

Sapessi quante volte guardando questo mondo 

vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore. 

Vorrei che le mie mani avessero la forza 

per sostenere chi non può camminare 

Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti 

diventasse culla per chi non ha più madre... 

 

Mani, prendi queste mie mani, 

fanne vita, fanne amore 

braccia aperte per ricevere... chi è solo 

Cuore, prendi questo mio cuore, 

fa che si spalanchi al mondo 

germogliando per quegli occhi 

che non sanno pianger più. 

 

Sei tu lo spazio che desidero da sempre, 

so che mi stringerai e mi terrai la mano. 

Fa che le mie strade si perdano nel buio 

ed io cammini dove cammineresti Tu. 

Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 

con le contraddizioni e le falsità 

Strumento fa che sia per annunciare il Regno 

a chi per queste vie Tu chiami Beati... 

 

Mani, ... 

 

Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 

e inscatola le forze nell'asfalto di città 

Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare 

ci hai chiamati siamo Tuoi cammineremo insieme... 

 

Mani, ... 

 

 

 

Vicario Generale: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.  

 

"Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la 

vita eterna" (Gv 12,25). Si tratta di una verità che spesso il mondo contemporaneo rifiuta e 

disprezza, facendo dell'amore per se stessi il criterio supremo dell'esistenza. Ma i testimoni 

della fede non hanno considerato il proprio tornaconto, il proprio benessere, la propria 

sopravvivenza come valori più grandi della fedeltà al Vangelo. Pur nella loro debolezza, 

essi hanno opposto strenua resistenza al male. Nella loro fragilità è rifulsa la forza della 

fede e della grazia del Signore. (Giovanni Paolo II omelia 7/05/2000)  

 

- Silenzio - 

 



Guida: A volte la nostra vita è vissuta nell’attesa che qualcosa cambi. La tentazione è di 

farla passare senza assumerci responsabilità, lasciando che siano altri a decidere la nostra 

storia e il nostro futuro. In molti luoghi della terra la voce degli oppressi interpella la 

coscienza di chi con fede e coraggio vive per testimoniare il Vangelo. 
 
Viene portato, da due giovani (1 ragazzo e 1 ragazza che partono dal fondo), un mappamondo 

che viene deposto centralmente ai piedi dell’altare, mentre la guida legge il seguente paragrafo.  
(Lateralmente all’altare sarà collocato lo schermo su cui proietteremo le immagini per 

accompagnare le situazioni sotto descritte)  

 

1° Lettore: Africa 

Il 15 novembre 2018 la cattedrale di Ad Alindao in Centrafrica è stata saccheggiata e 

incendiata. I ribelli hanno poi assalito e ucciso 42 rifugiati tra cui monsignor Blaise Mada, 

Vicario Generale della diocesi e don Celestine Ngoumbango, parroco di Mingala. I 

caschi blu della Minusca (Missione Onu di stabilizzazione della Repubblica Centrafricana) 

all’arrivo dei ribelli si sono ritirati nella loro base lasciando la popolazione senza difesa.  

Pochi giorni fa è stato assassinato padre Toussaint Zoumalde, missionario cappuccino di 

nazionalità centrafricana. Per diversi anni era stato direttore dell’emittente radiofonica 

Radio Sirirì a Bouar. La sua comunità lo ricorda per il sorriso, la passione per la giustizia, 

l’amore per i poveri e il suo coraggio di giornalista e di sacerdote sempre pronto a servire 

il Signore senza riserve. 

 

(2min)  violino 

 

2° Lettore: India 

Suor Rani aveva fame e sete di giustizia. Nata nel Kerala, da due anni e mezzo lavorava 

ad Udaynagar a favore dei contadini e delle donne dei villaggi quando fu uccisa. Era il 

1995. Mentre era in viaggio in autobus verso Bhopal, fu costretta a scendere dal mezzo e, 

davanti a tutti i passeggeri, il suo assassino la colpì con 54 coltellate. Mentre veniva 

uccisa, la suora ripeteva il nome di Gesù. Il motivo di tanto accanimento era il fatto che la 

suora predicava il Vangelo della carità e difendeva i poveri dall'ingiustizia di coloro, che, 

in modo fraudolento, si impossessavano delle terre. Nel 2017 è stata proclamata beata. 

 

(2min)  violino 

 

3° Lettore: America Latina 

Jalisco è uno degli epicentri attuali della narco-guerra che dilania il Messico. Padre 

Contreras, 33 anni, era stato appena ordinato sacerdote. Era stato mandato a sostituire 

un altro prete che era stato minacciato di morte. Il 20 aprile 2018 un commando armato 

ha fatto irruzione in chiesa e lo ha crivellato di colpi. In Messico i sacerdoti, i giornalisti e gli 

attivisti per i diritti umani sono sempre più spesso vittime di agguati perché in prima linea 

nella denuncia dei crimini di corruzione e collusione del governo. 

 

(2min)  violino 

 

Guida: Una volta fu chiesto a Mons. Romero di spiegare cosa significa "opzione per i 

poveri". Lui rispose: "Ti offro questo esempio. Un edificio è in fiamme e lo stai guardando 

bruciare, in piedi, chiedendoti se tutti sono al sicuro. Poi qualcuno ti dice che tua madre e 

tua sorella sono dentro quell'edificio. Il tuo atteggiamento cambia completamente. Sei 

frenetico: tua madre e tua sorella stanno bruciando e tu faresti qualsiasi cosa per salvarli 

anche a costo di diventare carbonizzato. Questo è ciò che significa essere veramente 

impegnati. Se guardiamo alla povertà dall'esterno, come se guardassimo a un incendio, 

quello non è optare per i poveri, non importa quanto possiamo essere preoccupati. 



Dovremmo entrare come se nostra madre e nostra sorella stessero bruciando. In effetti è 

Cristo che è lì, affamato e sofferente".  
 

 

ATTO PENITENZIALE 
 

Vicario Generale: Chiediamo perdono per le volte in cui non abbiamo riconosciuto il 

volto di Cristo nei sofferenti. 
 

1° lettore: “Ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te. 

Praticare la giustizia, amare teneramente, camminare umilmente con il tuo Dio”  
(Michea 6,8).  

 

2° lettore: Per le volte che abbiamo fallito nell’agire giustamente  
Tutti: canto di Taizè “Misericordias Domini”  
 

2° lettore: Per le volte che non ti abbiamo amato teneramente in coloro che soffrono, 

sono rifiutati, e perseguitati  
Tutti: canto di Taizè “Misericordias Domini 
 

2° lettore: Per le volte che non abbiamo camminato umilmente con te  
Tutti: canto di Taizè “Misericordias Domini 
 

 

- Silenzio - 

 

 

Guida: Ascoltiamo ora alcuni stralci degli scritti di Mons. Oscar Romero  
 

Giovane 1: “La fame che abbiamo è di giustizia, di cibo, di medicine, di educazione, di 

programmi realmente tesi a un equo sviluppo. Se si arriverà a rispettare i diritti umani, ciò 

di cui meno avremo bisogno saranno le armi e i metodi di morte. Se vogliamo che la 

violenza abbia termine e che abbiano termine tutte le presenti sofferenze, bisogna 

andare alla radice. E la radice sta qui: nell’ingiustizia sociale.” 

“Io vorrei lanciare un appello in modo speciale agli uomini dell’esercito, e in concreto alle 

basi della Guardia Nazionale, della polizia, delle caserme. Fratelli, che fate parte del 

nostro stesso popolo, voi uccidete i vostri stessi fratelli contadini! mentre di fronte a un 

ordine di uccidere dato a un uomo deve prevalere la legge di Dio che dice: Non 

uccidere! Nessun soldato è obbligato a obbedire a un ordine che va contro la legge di 

Dio. Una legge immorale, nessuno è tenuto a osservarla. È ormai tempo che riprendiate la 

vostra coscienza e obbediate alla vostra coscienza piuttosto che alla legge del peccato. 

La Chiesa, sostenitrice dei diritti di Dio, della dignità umana, della persona, non può 

restarsene silenziosa davanti a tanto abominio (…). In nome di Dio, e in nome di questo 

popolo sofferente, i cui lamenti salgono ogni giorno più tumultuosi fino al cielo, vi supplico, 

vi prego, vi ordino: basta con la repressione!”  
 

Giovane 2: “Sono stato frequentemente minacciato di morte. Devo dirvi che, come 

cristiano, non credo nella morte senza resurrezione. Se mi uccidono risorgerò nel popolo 

salvadoregno. Lo dico senza alcuna presunzione, con la più grande umiltà. Come pastore 

sono obbligato, per mandato divino, a dare la vita per quelli che amo, che sono tutti i 

salvadoregni, anche per quelli che mi assassineranno. Se giungeranno a compimento le 



minacce, già da ora offro a Dio il mio sangue per la redenzione e la resurrezione del 

Salvador”.  
 

Guida: Fu assassinato il 24 marzo 1980 mentre celebrava la Messa nella cappella 

dell’ospedale per malati terminali, dove viveva. Uno sparo lo colpì sull’altare al momento 

della consacrazione dell’eucarestia. Morì qualche minuto più tardi, all’età di 63 anni.  

 

PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA 
 

CANTO:   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… 

 
 

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 6,17-23)   

 

Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e 

gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di 

Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie; anche quelli 

che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, 

perché da lui usciva una forza che guariva tutti. 

Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 

“Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. 

Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. 

Beati voi, che ora piangete, perché riderete. 

Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi 

insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio 

dell'uomo. 
Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel 

cielo. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i profeti.” 
 

 RIFLESSIONE del Vicario Generale 
 

 TESTIMONIANZA padre Carlo Di Sopra 
 

 Breve momento di condivisione 

restando al nostro posto, condividiamo con la persona seduta accanto a noi, oppure a 

piccoli gruppi di 3 o 4 persone, ciò che più ci ha colpito di quanto abbiamo ascoltato. 
 

 

Vicario Generale:  

Signore Gesù Cristo, che ci indichi per la vita la via “del chicco di grano” che cade in 

terra e muore per produrre molto frutto, aiutaci ad essere fedeli al Vangelo nei passi 

concreti della nostra vita quotidiana.  

Ti preghiamo dicendo:  Ascoltaci Signore 

Tutti: Ascoltaci Signore 



 

Guida: chi lo desidera, può esprimere liberamente una preghiera 

 

 Ti preghiamo Signore per i 168 missionari friulani che sono partiti da questo territorio 

per annunciarTi a tutti i popoli della terra. Perché il loro slancio missionario possa 

farci vivere il respiro universale della Chiesa. Per questo Ti preghiamo. 

 

 Ricordiamo stasera anche i nostri martiri friulani: 

- padre Evaristo Migotti, originario di Tomba di Mereto, missionario comboniano, 

ucciso durante la guerra civile in Congoil 1 dicembre del 1964 sul ponte del 

fiume Bonokondi insieme con i suoi compagni di missione;  

- padre Aldo Marchiol, originario di Udine, missionario saveriano, ucciso in 

Burundi il 30 settebre del 1995 insieme ai suoi compagni di missione per la sua 

lotta all’ingiustizia e per la sua opera di pacificazione tra etnie differenti. 

Signore fa che il loro esempio luminoso ci sproni ad una fede attenta ai fratelli e 

coraggiosa. Per questo ti preghiamo. 

…….. 

 

Vicario Generale: Signore accogli le preghiere che ciascuno ho espresso nel proprio 

cuore e rendici capaci, ogni giorno, di essere testimoni autentici del tuo Vangelo.  

 

MARTIROLOGIO 
 

GUIDA: Vengono ora letti i nomi dei missionari uccisi nel corso del 2018. I giovani che si 

preparano a confermare la loro fede nel Sacramento della Cresima porteranno all’altare 

per ogni nome una luce, segno della presenza di Cristo che illumina con la testimonianza 

dell’amore anche le notti più scure dell’ingiustizia, della violenza e della persecuzione. 
(I giovani leggono i nomi dei missionari che hanno perso la vita nel 2018. Per ogni nome, viene acceso 

un lumino sotto al cartellone del continente su cui viene attaccato il nome) 

  
Vicario Generale: con le parole che Gesù ci ha insegnato affidiamo al Padre tutti i nostri 

fratelli e le nostre sorelle che nel mondo donano la loro vita per testimoniare fino in fondo 

il Vangelo dell’amore. 

 

Canto del PADRE NOSTRO 
 

Breve saluto del Direttore del Centro Missionario Diocesano – don Luigi Gloazzo 

Abbiamo scelto di concludere questa Veglia missionaria di preghiera e riflessione 

senza il canto finale. Un piccolo segno che ci ricorda che siamo tutti “INVIATI” al 

mondo per essere testimoni di Cristo nella nostra vita. La Veglia quindi non finisce 

qui, si propaga nei nostri luoghi quotidiani, a scuola, al lavoro, nelle nostre case, 

nelle nostre comunità... 

 

Vicario Generale: 
Il Signore, che “fa nuove tutte le cose” , ci renda capaci di essere portatori di speranza, 

costruttori di pace, fedeli testimoni del Suo Vangelo d’amore. 

Tutti: Amen.  
 

Vicario Generale: 
Che la benedizione di Dio onnipotente:  Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e 

con noi rimanga sempre.  
Tutti: Amen.  


