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STARE  ALLA PRESENZA DELL’ALTISSIMO E  RINGRAZIARLO 

PER IL DONO DEL  XIII CAPITOLO GENERALE 

 

               

 

14 Dicembre 2013, 

festa del servo di Dio P. Giuseppe Marchetti. 

 

“Se il chicco di grano caduto in terra non muore, 
 rimane solo; se muore, produce molto frutto”(Gv 12, 24). 

 

In unità con tutte le Suore della nostra amata Congregazione, ringraziamo Dio per 

tutte le grazie ricevute durante questo anno e tramite il XIII Capitolo che abbiamo 

appena celebrato. Deo gratias! Padre Marchetti era virtuoso, ma una delle virtù che 

risalta maggiormente dalla sua personalità è l’atteggiamento costante del 

ringraziamento. In tutto e per tutto sapeva esclamare: “Deo gratias”! Ora  vogliamo 

sostare con Lui alcuni istanti per imparare a vivere maggiormente nella speranza e a 

incoraggiarci alla profezia. 

Canto vocazionale  

1° Lettore:  Ontologicamente l’essere umano è un chiamato a migrare 

continuamente dall’egocentrismo nel quale è nato all’altruismo del suo futuro; ad 

abbandonare la sua eccentricità in funzione di un’alterità sempre più estesa, tramite 

l’esercizio cosciente dell’elemento che lo costituisce: l’amore. È dall’amore che 

nasce spontanea la dimensione apostolica dell’esistenza come esigenza di gratuità di 

Cristo e di donazione. La scoperta dell’identità cristiana e della sequela porta a 

diventare amore stesso quanti  rimangono fuori dal circolo delimitato della 
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comunità locale e compiere la propria funzione nell’universo ad esempio di Cristo e 

secondo il suo insegnamento. 

Tutti: La vera missione, quella che dà continuità e che rende attuale e attiva la 

missione di Cristo, consiste essenzialmente e prima di tutto nell’offrire in= 

condizionatamente  a Lui la propria umanità. 

2° Lettore: La necessità di sentirci utili ci porta all’attività apostolica nel compimento 

della nostra  missione e questa, a sua volta, riempie di senso la nostra vita. Tuttavia 

è necessario essere attenti ai pericoli dell’attivismo e della  ricerca del  successo 

immediato, lasciando trasparire una certa mancanza di autostima.  Quando un 

religioso è attivista non ha radici profonde e frutti di maturità, è semplicemente 

reazione, attività, servizio sociale. Il lavoro apostolico deve essere ben 

programmato, affinché non provochi angustia. L’attività deve essere controllata e 

noi non dobbiamo lasciarci controllare da essa. Dio ci ha resi signori della creazione 

e  del sabato. 

Tutti: Perdono, Signore, perché talora abbiamo la tentazione di giudicare le persone 

dal loro rendimento nel lavoro o nella loro efficienza e così manchiamo di rispetto 

alla dignità e alla missione delle persone anziane pensionate e inferme. 

Animatrice: Padre Marchetti sentiva una necessità immensa di soccorrere i più 

poveri, non cessava di rivedere ciò che era già stato fatto e di aprirsi alle nuove 

necessità. Fondò un orfanotrofio, diede assistenza spirituale ai migranti nelle 

fazendas, mantenne buone relazioni con la Chiesa locale, con lo Stato e con le 

autorità responsabili dei vari Consolati stranieri, collaborò generosamente con la 

Congregazione nascente (Serve degli Orfani e degli Abbandonati all’Estero) per la 

quale, a richiesta del Fondatore, il Beato Scalabrini, scrisse le prime Costituzioni. 

Diede inoltre il suo contributo  in tante altre urgenze apostoliche: scuola, banda 

musicale, falegnameria, calzoleria, panetteria, tipografia. Le necessità dei migranti 

aumentavano continuamente ed egli si sentiva responsabile nel dare ad esse 

risposta.  Scriveva: “Nel mio programma? I pazzi e i sordomuti… e ora mi sento felice 

nel vederli ospitati in una sezione del grande orfanotrofio di Vila Prudente. 

Tutti: Era un progetto enorme, con innumerevoli conseguenze e impegni, ma 

Marchetti continua tranquillo perché la sua fede è maggiore delle difficoltà 

incontrate, perché prega, lavora, perché: ha imparato a dimenticarsi, perché è libero 

da blocchi, imposizioni, timori, affetti disordinati, perché la volontà di Dio si serve di 

lui senza che egli stesso se ne dia conto. 
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1° Lettore: Pieno di fiducia in se stesso, capace di ascoltare con lucidità i segni dei 

tempi, abilitato ad assumere atteggiamento creativo libero e autonomo, capace di 

improvvisare e di contribuire efficacemente alla costruzione di un’umanità più giusta 

e fraterna, Padre Marchetti, dotato di  spirito lucido e critico, può liberare la 

creazione dalla massima tensione e il pieno sviluppo delle proprie capacità. 

2° Lettore: Si lasciò vivificare dall’obbedienza, illuminata dallo stesso carisma e per 

questo non poté cessare di continuare a cercare con coraggio, con spirito di 

improvvisazione e con atteggiamento flessibile e creativo, efficaci nel servizio. 

L’obbedienza si convertì in ascolto e fedeltà allo Spirito Santo, la cui missione è 

quella di rinnovare continuamente la faccia della terra. Egli è creativo perché la sua 

passione per il Regno lo rende dinamico, lo fa sensibile ai segni dei tempi e lo rende 

capace di progettare risposte nuove ai nuovi problemi. 

Tutti: La libertà interiore di Marchetti e il suo desiderio ardente di servire il suo Dio 

in quelli che partivano, trovò nel progetto socio-pastorale del Beato Scalabrini una 

possibilità efficace di realizzazione, e partì accompagnando gli emigranti. Signore, 

concedici di condividere questa stessa libertà! 

3° Lettore: Il fuoco missionario che gli bruciava l’anima e il corpo in una donazione 

totale nel servizio ai più bisognosi era un incentivo  alla sua creatività che si 

manifestava in forme non solo originali, ma anche legittime, accette e riconosciute 

dagli altri, dimostrando che la sua creatività non era per nulla arbitraria. Cercava 

sempre l’approvazione delle autorità locali e desiderava ardentemente 

l’approvazione del suo superiore. 

Tutti: Collocare in pieno sviluppo le proprie potenzialità esige molta fede e molto 

dialogo con il Signore, fonte di amore, che ci dà audacia e coraggio per affrontare le 

inevitabili prove e resistenze sociali e culturali. Le tentazioni sono molte. Quella di 

trionfare sempre ci accompagna, passo, passo, torturandoci e facendoci ritardare 

nel cammino  di liberazione e realizzazione. 

Animatrice: Padre Marchetti non ebbe tempo di avere crisi di trionfo, poiché, 

quando morì, era al massimo della sua attività apostolica da un lato, ma dall’altro 

lasciato in una solitudine profonda da parte dei suoi confratelli, ossia in una 

tensione interiore vissuta nell’abbandono, nel silenzio e nell’obbedienza, la quale 

che non poté che fecondare  abbondantemente tutti i suoi progetti. Così continuò in 

pace, e serenamente si lasciò consumare come il chicco di grano, che, se non muore, 

rimane solo, ma se muore produce molto frutto (Gv 12, 24). 

4° Lettore: Gv, 12, 24-26  - Istanti di riflessione 



 4 

Tutti: Signore, dacci la capacità di compiere il nostro dovere, di avere relazioni 

interpersonali buone, capacità di prendere decisioni senza tanta preoccupazione e in 

pace al fine di testimoniare la nostra maturità nella ricerca della santità e della 

crescita del Regno nel mondo dei migranti di oggi, di domani e di sempre. 

Canto Missionario 

Animatrice: Tutto il successo avuto da P. Marchetti nei pochi anni (due appena) che 

rimase a San Paolo non è riuscito a sviarlo dalla sua meta. Aveva fretta e tale fretta 

non era legata a un desiderio di apparire o di essere riconosciuto dal successo 

raggiunto (non era centrato in se stesso), perché era mosso da un grande desiderio 

di fare il bene e dalla profonda coscienza che il Signore lo aveva chiamato ad 

alleviare la sofferenza e i dolori dei migranti. Preghiamo, unite a Marchetti, il suo 

testamento spirituale. 

Lato A: Signore onnipotente, qui, davanti a voi, vivo e immortale, come state in 

cielo, avete una vittima, una vittima infedele, è vero, ma desiderosa di morire 

sacrificata per voi. 

Lato B: È per questo che, dopo avervi chiesto perdono per le infedeltà passate, oggi, 

anniversario del mio sacrificio, alla vostra presenza, alla presenza di tutta la corte 

celeste, di Maria Santissima, di queste Suore e di questi miei figli, io rinnovo il mio 

sacrificio, unendomi a voi, perpetuamente, con i santi voti di povertà, obbedienza e 

castità. 

Lato  A: E  per meglio corrispondere alla missione che mi avete affidato, per vostra 

misericordia, mi sento spinto a sacrificarmi ancora di più, giurando anche 

perpetuamente e con voto di essere sempre vittima del mio prossimo per vostro 

amore. 

Lato B: Così, per il voto di carità anteporrò in tutto il prossimo a me stesso, ai miei 

piaceri, alla mia salute, alla mia vita. Con il voto di non perdere più di un quarto 

d’ora invano consacro a voi e al mio prossimo tutto l’amore del cuore, tutta l’energia 

dell’intelletto, tutta la forza fisica e morale del mio corpo.   

Tutti: È terribile questo voto, lo so, ma con la vostra grazia diventerà dolce e soave. 

Ecco pertanto, Signore, che in questo mondo non ho più nulla: cuore, intelletto, 

corpo e tempo. Tutto è vostro e per vostro amore e del mio prossimo. O Gesù, o mio 

Gesù, qui presente, vivo e immortale, accettate questi voti, benediteli e fate un 

miracolo con questo vostro servo, trasformandolo da peccatore a  santo. Amén. 
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Animatrice: Missione e profezia sono stati elementi costanti nell’intensa e  

brevissima vita di Padre Marchetti, che seppe individuare bene la direzione la 

direzione del cammino che attraeva il suo cuore e che egli aveva scelto veramente 

senza esitazione e con tutte le sue forze, percorrendolo senza volgere indietro lo 

guardo fino alla fine. Davanti a quanto abbiamo pregato, possiamo affermare che 

Padre Marchetti fu una persona che raggiunse un grado molto elevato nella sua 

maturità fisica, affettiva, intellettuale e spirituale. Seppe vivere la fede e la carità 

nella speranza, confidare pienamente in Dio e bruciare tutte le sue energie nel 

servizio gratuito ai più bisognosi dei migranti. 

Tutti: Che con Padre Marchetti sappiamo essere sempre gioiosi nella nostra 

missione e nel profetizzare il Regno di Dio con l’essere forti testimoni di Speranza. 

Deo gratias! 


