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Che cosa è infatti la preghiera?
È la elevazione dello spirito a Dio,
sorgente della vita, è il misterioso legame
di quel commercio maraviglioso che esiste
tra l'uomo e il suo eterno Fattore.
Essa impenna al volo l'anima nostra,
la solleva al di sopra di questa regione di dolore,
la trasporta in seno alla divinità.
Il corpo è sulla terra, ma l'anima è in cielo.
L'uomo parla e Dio lo ascolta,
l'uomo domanda e Dio l'esaudisce;
diciamolo arditamente,
l'uomo comanda e Dio obbedisce:
Voluntatem timentium se faciet, et deprecationem eorum exaudiet.

(La Preghiera Lettera Pastorale di Mons. Vescovo di Piacenza per la Santa
Quaresima, anno 1905,  16.2.1905, Piacenza, Tip. G. Tedeschi, 1905, pp 37)
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sul cammino della speranza 1

Introduzione 

Il beato G. B. Scalabrini era un uomo di intensa preghiera, come traspa-
re dalla sua vita e dai suoi numerosi scritti sull’argomento. Nella sua ulti-
ma Lettera pastorale alla diocesi di Piacenza - che può considerarsi il suo
testamento spirituale - egli parla con gioia del “flusso e riflusso di sup-
pliche e di intercessioni” tra i viandanti della terra e coloro che hanno
raggiunto la casa del Padre. “Lassù si chiama lode, estasi, amore, bea-
titudine, felicità sempiterna; quaggiù è un po’ di tutto questo e si chia-
ma preghiera. È appunto da questo contatto con la Divinità che l’uomo
attinge sovrumana energia” (Lettera pastorale sulla preghiera, 1905).

La preghiera autentica, mettendoci in contatto con il Signore, non ci
isola, ma ci spinge verso gli altri. Essa dona a noi e a tutti i migranti forza
e coraggio per camminare nella comunione, scoprendo in questo incon-
tro non casuale che la vita è un viaggio verso la patria vera. G. B.
Scalabrini afferma: “Due grandi cose ammiro in cielo e sulla terra: in
cielo la potenza del Creatore, sulla terra la potenza della preghiera... Io
posso tutto per la preghiera; posso tutto in Colui che, invocato da me,
da me pregato, mi corrobora, mi conforta, mi consola... La preghiera,
quando sia umile, non solo agguaglia, ma supera, direi quasi, la potenza
stessa di Dio: Dio è onnipotente, dice il Profeta, e chi può resistergli? La
preghiera, rispondo io” (ib.).

Queste pagine, pubblicate in occasione del centenario della nascita al
cielo del beato Giovanni Battista Scalabrini, vescovo di Piacenza, fonda-
tore e padre dei migranti, sono una rielaborazione de “Il libro del pelle-
grino scalabriniano”, edito nel 1997.
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“Quando noi preghiamo, è l’universo che prega in noi e con noi...”
(G. B. Scalabrini, Lettera pastorale, 1905).

Segno ddella ccroce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Consacrazione ddella nnuova ggiornata
“Finché rimarrete in Lui, vi sentirete pieni di sovraumana energia e il frutto che
riporterete non potrà essere che ubertoso e duraturo. Tutto vi sarà facile anche
di fronte alle più gravi contraddizioni”
(G. B. Scalabrini, Ai missionari per gli italiani nelle Americhe, 1892).

Signore Gesù Cristo, presente in mezzo a noi, ti adoriamo e in te glorifi-
chiamo il tuo e nostro Padre nello Spirito Santo. Rimani in noi e noi ri-
marremo in te. Fa’ che abbiamo gli stessi sentimenti che furono in te,
santificaci nella verità, rivestici della tua carità per custodire uniti nel tuo
amore quelli che nutri con l’unico Pane celeste. Amen (P. Mario
Francesconi, cs).

Ti aadoro
“Tutto è nelle mani di Lui” (G. B. Scalabrini, Lettera pastorale, 1905).

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato,
fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giorna-
ta: fa’ che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua glo-
ria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con
me e con tutti i miei cari. Amen.

Padre nnostro
“Gesù Cristo fece breve questa Orazione, affinché tutti, anche i bambini ed i roz-
zi, potessero con facilità impararla, tenerla a mente, e recitarla spesso. È infatti la
preghiera più bella, più cara a Dio, più utile”
(G. B. Scalabrini, dal Piccolo Catechismo).

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo re-
gno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il no-
stro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo
ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
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Ave MMaria
“In Nazareth lo Spirito Santo la consacrava Madre di Dio, nel Cenacolo la consa-
crava Madre della Chiesa” (G. B. Scalabrini, Omelia di Pentecoste, 1900).

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le
donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di
Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Gloria
“Abbiate solo e sempre di mira la gloria di Dio e il bene delle anime”
(G. B. Scalabrini, Discorso ai missionari partenti, 12.7.1888).

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e
ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

Simbolo aapostolico
“Una religione che non avesse i misteri, sarebbe al livello delle cose umane e non
sarebbe degna di Dio. Le ombre del mistero devono, anziché diminuire la nostra
fede, aumentarla” (G. B. Scalabrini, Discorso dell’Epifania, 1905).

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di
Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu cro-
cifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da
morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là ver-
rà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.
Amen.

Vieni, oo SSanto SSpirito
“Che lo Spirito Santo abiti in me, mi governi, mi conduca”
(G. B. Scalabrini, Propositi, 23.2.1901).

Vieni, o Santo Spirito, e manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla è senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
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“Nel cielo si prega... Pregano i martiri, gli apostoli, i profeti, tutti i nostri fratelli...
gli angeli..., i cherubini, i serafini, tutti quanti gli angelici cori, pregano ancora”
(G. B. Scalabrini, Lettera pastorale, 1905).

Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e gover-
na me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.

L’eterno rriposo
“Il viaggio della vita non si prolungherà indefinitamente; come ogni viaggio avrà
un termine. Ora questo termine al quale necessariamente mette capo ogni vita
umana, non è l’annientamento, ma l’eternità”
(G. B. Scalabrini, Omelia del primo dell’anno, 1905).

L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace. Amen.

Al ttermine ddel ggiorno
Al termine del giorno, o sommo Creatore,
vegliaci nel riposo con amore di Padre.
Dona salute al corpo e fervore allo spirito,
la Tua luce rischiari le ombre della notte. 
Nel sonno delle membra resti fedele il cuore,
e al ritorno dell’alba intoni la Tua lode.

Preghiera ddella ssera
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio d’avermi crea-
to, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi
commesso, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel
riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tut-
ti i miei cari. Così sia.

Atto ddi ffede
“È la fede che ci fa riguardare tutti gli uomini come fratelli. È la fede che in tutti
gli avvenimenti di quaggiù, lieti o tristi, ci fa vedere la mano pietosa di Dio, che
tutto dispone per il nostro meglio” (G. B. Scalabrini, Omelia dell’Epifania, 1898).

Mio Dio, perché sei infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la
santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre
Persone uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù
Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a cia-
scuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa
fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
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Atto ddi ssperanza
“Una moneta debbe avere la impronta del suo sovrano, che altrimenti non vale,
non ha corso nel commercio e le opere del cristiano debbono avere la impronta
di Gesù Cristo...” (G. B. Scalabrini, Lettera pastorale, 1878).

Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù
Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritar-
la con le buone opere, che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa
goderti in eterno.

Atto ddi ccarità
“Il mondo crede ancora alla carità: predicate la verità con la carità: andate alla con-
quista del mondo con l’amore del povero”
(G. B. Scalabrini, Omelia di Pentecoste, 1902).

Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infi-
nito e nostra eterna felicità; e per amor tuo amo il prossimo come me
stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più.

Atto ddi ddolore
“Se volete conservare e accrescere lo spirito di pietà, non tralasciate alcun gior-
no e per nessun motivo l’esame di coscjenza del mezzogiorno e della sera”
(G. B. Scalabrini, 3° discorso del 3° Sinodo diocesano, 1899).

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché
peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te, in-
finitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo
con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni
prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami.

Memorare
“Ditele che mi insegni l’amore di Dio, l’amore alla Croce, il santo abbandono alla
volontà divina, la morte al mondo, la morte al mio cuore, a tutto. Si mi ottenesse
questa grazia, oh allora sarei proprio felice”
(G. B. Scalabrini al Rettore del Seminario di Bedonia, 13.9.1892).

Ricordati, piissima Vergine Maria, che non si è mai inteso al mondo che
qualcuno abbia fatto ricorso a te per implorare il tuo aiuto, e sia stato ab-
bandonato. Anch’io, animato da tale confidenza, a te ricorro, Vergine
Madre purissima, e vengo a mettermi davanti a te, peccatore avvilito ed
affranto. Tu che sei la Madre del Verbo, non respingere la mia povera vo-
ce, ma ascoltala benevola, ed esaudiscimi. Amen.
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Preeghieera ccomunee
Porgi orecchio, o clementissimo Dio, alle nostre preghiere, e con la gra-
zia dello Spirito Santo illumina il nostro cuore, affinché possiamo servire
degnamente ai tuoi misteri e amarti di eterna carità. 
O Dio, cui ogni cuore è manifesto, ogni volontà palese e nessun segre-
to nascosto, purifica, mediante l’infusione dello Spirito Santo, i senti-
menti del nostro cuore, affinché possiamo perfettamente amarti e de-
gnamente lodarti.
Purifica, o Signore, col fuoco dello Spirito Santo le nostre viscere e il no-
stro cuore, affinché ti serviamo con corpo casto e siamo a Te graditi per
la purezza del cuore. 
Le nostre menti, te ne preghiamo, o Signore, illumini il Paraclito che pro-
cede da te: e le conduca, siccome promise il tuo Figlio, ad intendere
ogni verità. 
Signore, te ne preghiamo, ci assista la virtù dello Spirito Santo: purifichi
dolcemente i nostri cuori, e li difenda da tutte le avversità. 
O Dio, che hai ammaestrato i tuoi fedeli colla luce dello Spirito Santo,
concedi a noi, per virtù del medesimo Spirito, di sentire rettamente, e di
godere sempre della sua consolazione. 
Signore, te ne preghiamo, visita e purifica le nostre coscienze, affinché,
venendo nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, trovi in noi un’apparec-
chiata dimora.
Egli che è Dio e vive e regna con Te nell’unità dello Spirito Santo per tut-
ti i secoli dei secoli. Amen. 

Preeghieeree ppeersonali

Peccatore qual sono, nulla presumendo nei miei meriti, ma confidando
nella tua misericordia e bontà, pur mi vergogno e tremo di accostarmi al-
la mensa del tuo convito dolcissimo, o buon Signore Gesù Cristo. Poiché
ho il cuore e il corpo macchiati di molti delitti, la mente e la lingua non
custodite cautamente.
Onde, misericordioso Iddio, o tremenda maestà, io misero fra tante an-
gustie ricorro a Te, fonte di misericordia, a Te mi affretto per essere sa-
nato, sotto la tua protezione mi rifugio: e siccome non posso sostenerti
giudice, ti scongiuro d’essermi salvatore.
A Te, o Signore, mostro le mie piaghe; a Te scopro il mio rossore.
Conosco i miei peccati essere molti e grandi, e perciò ne temo.
Spero nella tua misericordia che non ha limiti. Rivolgi dunque a me gli
occhi della tua misericordia, Signore Gesù Cristo, Re eterno, Dio e
Uomo, crocifisso per l’uomo.
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Esaudisci me che spero in Te: abbi pietà di me pieno di miserie e di pec-
cati, Tu che non cesserai mai di far scaturire la fonte della misericordia.
Salve, vittima salutare, per me e per tutto il genere umano offerta sul pa-
tibolo della croce.
Salve, sangue nobile e prezioso che sgorghi dalle piaghe del mio Signore
Gesù Cristo crocifisso e sei lavacro dei peccati di tutto il mondo.
Ricordati, o Signore, della tua creatura, che ricomprasti col tuo sangue.
Mi pento di aver peccato, desidero emendare ciò che feci.
Togli dunque da me, Padre clementissimo, tutte le mie iniquità, onde,
purificato nella mente e nel corpo, meriti di gustare degnamente il Santo
dei Santi.
E concedi che la santa pregustazione del Corpo e del Sangue tuo, che io
indegno intendo ricevere, sia remissione dei miei peccati, sia purificazio-
ne perfetta dei delitti, sia fuga dei turpi pensieri, rigenerazione dei buo-
ni sentimenti, e salutare efficacia delle opere che ti piacciono, nonché
fermissima tutela dell’anima e del corpo contro le insidie dei miei nemi-
ci. Amen (Orazione di Sant’Ambrogio).

Onnipotente ed eterno Iddio, ecco che io mi accosto al Sacramento del
Figlio tuo unigenito nostro Signore Gesù Cristo: mi accosto come infer-
mo al medico della vita, come immondo al fonte della misericordia, co-
me cieco al lume della chiarezza eterna, come povero e mendico al
Signore del cielo e della terra.
Invoco dunque l’abbondanza della tua immensa generosità, affinché ti
degni curare la mia infermità, lavare la mia lordura, illuminare la mia ceci-
tà, arricchire la mia povertà, vestire la mia nudità, onde riceva il pane de-
gli Angeli, il Re dei re, il Signore dei dominanti, con tanta riverenza ed
umiltà, con tanta contrizione e devozione, con tanta purezza e fede, con
tale proposito ed intenzione, come si conviene alla salute dell’anima mia.
Dammi, te ne prego, di ricevere non solo il Sacramento del Corpo e del
Sangue del Signore, ma anche l’effetto e la virtù del Sacramento. 
O mitissimo Iddio, fa ch’io riceva così il Corpo dell’unigenito Figlio tuo
nostro Signore Gesù Cristo, tratto da Maria Vergine, in modo da merita-
re d’essere incorporato al suo mistico corpo ed annoverato fra le sue mi-
stiche membra. 
O Padre amatissimo, concedimi finalmente di contemplare in perpetuo
a faccia svelata il tuo Figlio diletto, che ora mi propongo, me peregrino,
di ricevere velato: Egli che è Dio, e vive e regna con Te nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 
(Orazione di San Tommaso d’Aquino). 
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Ti ringrazio, o Signore santo, Padre onnipotente, eterno Iddio, di esserti
degnato di saziare con i preziosi Corpo e Sangue del tuo Figlio e Signore
nostro Gesù Cristo me peccatore e tuo servo indegno, senza alcun me-
rito, ma solo per la tua misericordia.
E Ti prego affinché questa Comunione non sia per me causa di pena, ma
salutare garanzia di perdono.
Sia per me armatura della fede e scudo di buona volontà.
Sia liberazione dai miei vizi, sterminio della concupiscenza e della libidi-
ne, aumento della carità e della pazienza, dell’umiltà, dell’obbedienza e
di tutte le virtù; sia ferma difesa contro le insidie di tutti i nemici, sia vi-
sibili sia invisibili; sia perfetta quiete dei miei moti, sia carnali sia spiritua-
li; sia ferma adesione a Te unico e vero Dio e felice conseguimento del
mio ultimo fine.
Ti prego, perché ti degni di far giungere me, peccatore, a quel convito
ineffabile dove, con il Figlio tuo e con lo Spirito Santo, dai ai tuoi Santi
luce vera, sazietà piena, gaudio sempiterno, completa letizia e perfetta
felicità.
Per lo stesso Cristo nostro Signore. Così sia.
(Orazione di San Tommaso d’Aquino).

Invocazioni aal SSS. RRedentore
Anima di Cristo, santificami. 
Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. 
Acqua del fianco di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, confortami. 
O buon Gesù, esaudiscimi. 
Nascondimi fra le tue piaghe. 
Non permettere che mi separi da Te. 
Difendimi dal nemico maligno. 
Chiamami nell’ora della mia morte. 
E comanda che io venga da Te. 
Affinché Ti lodi con i tuoi Santi. 
Nei secoli dei secoli. Così sia. 
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Preghiera sscalabriniana ddel mmattino
(delle Suore Missionarie di San Carlo, Scalabriniane)

Benedetto sii tu, Dio e Padre del nostro Signore Gesù, per averci benedet-
te, donandoci il tuo Santo Spirito in Cristo ed eleggendoci in Lui affinché
fossimo sante e irreprensibili nella carità.
Rendici degne della tua chiamata, porta a compimento ogni nostro desi-
derio buono e azione ispirata dalla fede, perché il nome di Gesù Cristo sia
glorificato in noi, e noi in Lui.
Il tuo Spirito ci rende testimonianza che noi siamo tue figlie e che Cristo
nostro Fratello è in noi; possa tutta la nostra vita essere testimonianza del
Signore, al quale ci siamo consacrate: i fratelli che oggi incontreremo pos-
sano vedere in noi il Cristo; in ognuno di essi possiamo noi scoprire il vol-
to del tuo Figlio povero, abbandonato, ammalato, migrante.
Concedi a ciascuna di noi e alla nostra comunità di compiere oggi quel-
lo che tu vuoi da noi in Cristo Gesù, nella gioia, nella preghiera incessan-
te e nel rendimento di grazie per tutte le cose. Amen.
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Liturgia Eucaristica del Beato

Giovanni BBattista SScalabrini
Vescovo e Padre dei Migranti

Antifona dd’ingresso
Quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese, non gli fa-
rete torto. Tu l’amerai come te stesso, perché anche voi siete stati fore-
stieri nel paese d’Egitto. Io sono il Signore vostro Dio. (Lev 19,33-34)

Colletta
O Dio, che nel Beato Giovanni Battista Scalabrini, vescovo, hai donato ai
migranti un solerte pastore, concedici, per sua intercessione, di promuo-
vere l’unità della famiglia umana annunziando il Vangelo della Salvezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con
te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.

I LLettura Isaia 66, 18-21

Dal libro del profeta Isaia
Io verrò a radunare tutti i popoli e tutte le lingue, essi verranno e vedran-
no la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti al-
le genti di Tarsis, Put, Lud, Mesech, Ros, Tubal e di Grecia, ai lidi lonta-
ni che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria; es-
si annunzieranno la mia gloria alle nazioni. Ricondurranno tutti i vostri fra-
telli da tutti i popoli come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su por-
tantine, su muli, su dromedari al mio santo monte di Gerusalemme, di-
ce il Signore, come i figli di Israele portano l’offerta su vasi puri nel tem-
pio del Signore. Anche tra essi mi prenderò sacerdoti e leviti”, dice il
Signore.

Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
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Salmo rresponsoriale (Salmo 86)
R: Popoli ttutti, llodatee iil SSignoree.

Le sue fondamenta sono sui monti santi;
il Signore ama le porte di Sion
più di tutte le dimore di Giacobbe.
Di te si dicono cose stupende,
città di Dio.
R: Popoli ttutti, llodatee iil SSignoree.

Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono;
ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia:
tutti là sono nati.
Si dirà di Sion: “L’uno e l’altro è nato in essa
e l’Altissimo la tiene salda”.
R: Popoli ttutti, llodatee iil SSignoree.

Il Signore scriverà nel libro dei popoli,
“Là costui è nato”.
E danzando canteranno:
“Sono in te tutte le mie sorgenti”.
R: PPopoli ttutti, llodatee iil SSignoree.

II LLettura (Ebrei 11, 8-10.13-16)

Dalla lettera agli Ebrei
Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che
doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava.
Per fede soggiornò nella terra promessa stando sotto le tende, come an-
che Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspetta-
va infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è
Dio stesso.
Nella fede morirono tutti costoro, pur non avendo conseguito i beni pro-
messi ma avendoli solo veduti e salutati di lontano, dichiarando di esse-
re stranieri e pellegrini sopra la terra. Chi dice così, infatti, dimostra di es-
sere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano
usciti, avrebbero avuto possibilità di ritornarvi; ora invece essi aspirano a
una migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non disdegna di chia-
marsi loro Dio: ha preparato infatti per loro una città.

Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
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(Scegliere fra VANGELO I e VANGELO II)

Vangelo ((I)

Canto aal VVangelo ((I)

AAlleeluia, aalleeluia.
Io sono il Buon Pastore, dice il Signore;
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.
AAlleeluia.

VANGELO II Giovanni 10, 14-17

Dal Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo Gesù disse: “Io sono il buon pastore, conosco le mie pe-
core e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io co-
nosco il Padre; e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non
sono di quest’ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno la mia
voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il
Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo”.

Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo

Vangelo ((II)

Canto aal VVangelo ((II)

Alleluia, alleluia.
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:
che vi amiate a vicenda, come io ho amato voi.
Alleluia.

VANGELO III Luca 10,30-37

Dal Vangelo secondo Luca.
In quel tempo Gesù disse: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a
Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se
ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scende-
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va per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall’altra par-
te. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un
Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vi-
no; poi caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si pre-
se cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’alber-
gatore dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonde-
rò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui
che è incappato nei briganti?”. Quegli rispose: “Chi ha avuto compassio-
ne di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”.

Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo

Preghiera ddei ffedeli

Celebrante:
In ccomunionee ccon iil FFiglio, ssorreetti ddallo SSpirito SSanto, rrivolgiamo lla nno-
stra ppreeghieera aal PPadree.

Risposta alle invocazioni: AAscoltaci, oo SSignoree.

Perché la Chiesa sia governata da pastori santi, disposti a dare la vita per
il popolo di Dio, a loro affidato. Preghiamo.

Perché coloro che hanno responsabilità civili e politiche promuovano la
cultura della solidarietà e dell’accoglienza reciproca. Preghiamo.

Per i migranti più poveri e sradicati, che non hanno trovato ancora posto
nella società di arrivo. Preghiamo.

Perché siamo capaci di accogliere l’altro nella sua diversità e sia bandito
ogni gesto di rifiuto o di razzismo. Preghiamo.

Gareggiate nello stimarvi a vicenda, dice san Paolo. Il Signore ci dia sen-
sibilità nel riconoscere la dignità di ogni persona, per la quale Cristo è
morto. Preghiamo.

Per le famiglie Scalabriniane, nate dal cuore del Beato Giovanni Battista
Scalabrini, perché siano sempre più entusiaste della loro vocazione e
missione e crescano in numero e santità. Preghiamo.
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(Per la Diocesi di Piacenza-Bobbio: perché sappia conservare e far frut-
tificare la viva testimonianza missionaria che il suo Beato Pastore
Giovanni Battista Scalabrini le ha lasciato in eredità. Preghiamo.)

Perché il Signore susciti nuove vocazioni missionarie, disposte a lavora-
re per il Regno di Dio nella missione tra i migranti. Preghiamo.

Per i laici: perché, collaborando attivamente con i Missionari e le
Missionarie del Beato Giovanni Battista Scalabrini, prestino un servizio
qualificato alla causa dei fratelli e sorelle migranti con la loro simpatia,
preghiera e collaborazione. Preghiamo.

Celebrante:
O Dio, che nella vita di Gesù hai privilegiato i poveri, ascolta la preghie-
ra che ti rivolgiamo per tutti i poveri di oggi. Te lo chiediamo per l’inter-
cessione del Beato Giovanni Battista Scalabrini nel nome di Gesù Cristo
nostro Signore.

Orazione ssulle oofferte
O Dio, trasforma questi doni che ti abbiamo offerto, nel corpo e sangue
del tuo Figlio per mezzo dello Spirito Santo e fa’ di noi quella umanità
nuova e riconciliata, segno e strumento per la comunione di tutti gli uo-
mini con te e fra di loro, per la quale il Beato Giovanni Battista Scalabrini
ha speso la sua vita.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

PREFAZIO

È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, 
Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno.
Tu hai creato l’uomo a tua immagine e somiglianza, 
perché rendesse gloria a te, suo creatore e Padre.

Il peccato, entrato nel mondo, 
ha disgregato l’umanità e ha prodotto la confusione delle lingue.
Ma nel tuo infinito amore, o Padre, 
hai mandato il tuo Figlio a riscattare con il suo sangue 
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione 
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e a costruire, con il dono dello Spirito Santo, 
una comunità con un cuore solo ed un’anima sola, 
a fare di tutti i popoli un solo popolo, 
di tutta l’umanità un solo ovile sotto la guida di un solo pastore.

Per questo mistero di salvezza, 
noi nutriamo la beata speranza 
di partecipare alle gioie ineffabili 
della moltitudine immensa degli eletti.
Uniti agli angeli e a tutti i Santi, 
cantiamo con gioia l’inno della tua gloria.

Si suggerisce la
Preghiera EEucaristica ddella RRiconciliazione III

La riconciliazione con Dio fondamento di umana concordia

C Noi tti bbenediciamo, DDio oonnipotente,
Signore ddel ccielo ee ddella tterra,
per GGesù CCristo ttuo FFiglio
venuto nnel ttuo nnome:
egli éé lla mmano cche ttendi aai ppeccatori,
la pparola cche cci ssalva,
la vvia cche cci gguida aalla ppace.

Tutti cci ssiamo aallontanati dda tte,
ma ttu sstesso, oo DDio nnostro PPadre,
ti ssei ffatto vvicino aad oogni uuomo;
con iil ssacrificio ddel ttuo CCristo,
consegnato aalla mmorte pper nnoi,
ci rriconduci aal ttuo aamore,
perché aanche nnoi 
ci ddoniamo aai nnostri ffratelli.

CC Per qquesto mmistero ddi rriconciliazione
ti ppreghiamo ddi ssantificare
con ll’effusione ddello SSpirito SSanto
questi ddoni cche lla CChiesa tti ooffre,
obbediente aal ccomando ddel ttuo FFiglio.

CC Egli, vvenuta ll’ora ddi ddare lla vvita pper lla nnostra lliberazione,
mentre ccenava, pprese iil ppane nnelle ssue mmani,
ti rrese ggrazie ccon lla ppreghiera ddi bbenedizione,
lo sspezzò, llo ddiede aai ssuoi ddiscepoli, ee ddisse:
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“Prendete, ee mmangiatene ttutti:
questo èè iil mmio CCorpo oofferto iin ssacrificio pper vvoi”.

Allo sstesso mmodo, iin qquell’ultima ssera, eegli pprese iil ccalice
e mmagnificando lla ttua mmisericordia,
lo ddiede aai ssuoi ddiscepoli, ee ddisse:

“Prendete, ee bbevetene ttutti:
questo èè iil ccalice ddel mmio SSangue
per lla nnuova eed eeterna aalleanza,
versato pper vvoi ee pper ttutti
in rremissione ddei ppeccati.
Fate qquesto iin mmemoria ddi mme”.

C Mistero ddella ffede
Ogni volta che mangiamo di questo pane
e beviamo a questo calice
annunziamo la tua morte, Signore,
nell’attesa della tua venuta.

CC Celebrando iil mmemoriale
della mmorte ee rrisurrezione ddel ttuo FFiglio,
noi tti ooffriamo, oo PPadre,
il ssacrificio ddi rriconciliazione,
che eegli cci hha llasciato
come ppegno ddel ssuo aamore
e cche ttu sstesso hhai pposto nnelle nnostre mmani.

Accetta aanche nnoi, PPadre ssanto,
insieme ccon ll’offerta ddel ttuo CCristo,
e nnella ppartecipazione aa qquesto cconvito eeucaristico
donaci iil ttuo SSpirito,
perché ssia ttolto oogni oostacolo ssulla vvia ddella cconcordia,
e lla CChiesa rrisplenda iin mmezzo aagli uuomini
come ssegno ddi uunità ee sstrumento ddella ttua ppace.

C1 Lo SSpirito, cche èè vvincolo ddi ccarità,
ci ccustodisca iin ccomunione ccon iil nnostro PPapa ……
il nnostro VVescovo ……
il ccollegio eepiscopale,
i ppresbiteri, ii ddiaconi
e ttutto iil ppopolo ccristiano.
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C2 Accogli nnel ttuo rregno ii nnostri ffratelli ee ssorelle,
che ssi ssono aaddormentati nnel SSignore,
e ttutti ii ddefunti
dei qquali ttu ssolo hhai cconosciuto lla ffede.

CC Tu cche cci hhai cconvocati iintorno aalla ttua mmensa,
raccogli iin uunità pperfetta
gli uuomini ddi oogni sstirpe ee ddi oogni llingua,
insieme ccon lla VVergine MMaria, ccon ggli AApostoli
(con SSan CCarlo BBorromeeo, iil BBeeato GGiovanni BBattista SScalabrini))
e ttutti ii ssanti
nel cconvito ddella GGerusalemme nnuova,
per ggodere iin eeterno lla ppienezza ddella ppace.

C Per CCristo, ccon CCristo ee iin CCristo,
CC a tte, DDio PPadre oonnipotente,

nell’unità ddello SSpirito SSanto,
ogni oonore ee ggloria
per ttutti ii ssecoli ddei ssecoli.
Amen.

Antifona aalla ccomunione
(Vangelo I) Io ssono iil BBuon PPastoree, ddicee iil SSignoree,

ee ooffro lla vvita ppeer llee ppeecoree.

(Vangelo II) Il BBuon SSamaritano eebbee ccompassionee.
Va’’ ee aanchee ttu ffa’’ llo ssteesso.

Dopo lla ccomunione
La comunione al tuo corpo donato e al tuo sangue versato, ci faccia cre-
scere, o Signore, nel tuo amore e nel tuo servizio fino alla morte e ci ren-
da disponibili e coraggiosi annunciatori della tua Parola di pace a tanti po-
poli fino agli estremi confini della terra, come lo è stato il Beato Giovanni
Battista Scalabrini, per ritrovarci tutti a cantare il cantico dell’agnello nel-
la celeste Gerusalemme.

Per Cristo nostro Signore.

Amen 
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Liturgia delle Ore
per la festa del

Beato Giovanni Battista Scalabrini

Ufficio delle letture

R. O Dio, vieni a salvarmi
V. Signore, vieni presto in mio aiuto

R. Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.

V. Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia

Inno
Gerusalemme nuova,
immagine di pace, 
costruita per sempre 
nell’amore del Padre. 

Tu discendi dal cielo 
come vergine sposa, 
per congiungerti a Cristo 
nelle nozze eterne. 

Dentro le tue mura, 
risplendenti di luce, 
si radunano in festa 
gli amici del Signore: 

pietre vive e preziose, 
scolpite dallo Spirito 
con la croce e il martirio 
per la città dei santi. 

Sia onore al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen.

1 ant.
Se uuno vvuol eessere iil pprimo, 
sia ll’ultimo, ee iil sservo ddi ttutti. 
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Salmo 20, 22-88.14 

Signore, il re gioisce della tua potenza. * 
quanto esulta per la tua salvezza! 

Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, * 
non hai respinto il voto delle sue labbra. 

Gli vieni incontro con larghe benedizioni; *
gli poni sul capo una corona di oro fino. 

Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa! * 
lunghi giorni in eterno, senza fine.  

Grande e la sua gloria per la tua salvezza, * 
lo avvolgi di maestà e di onore; 

lo fai oggetto di benedizione per sempre, * 
lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. 

Perché il re confida nel Signore: * 
per la fedeltà dell’Altissimo non sarà mai scosso. 

Alzati, Signore, in tutta la tua forza; * 
canteremo inni alla tua potenza. 

Gloria…

1 ant. Se uuno vvuol eessere iil pprimo 
sia ll’ultimo, ee iil sservo ddi ttutti.

2 ant. Quando aapparirà iil PPastore ssupremo, 
sarete ccoronati ddi ggloria iimmortale. 

Salmo -  II ((1-99) 

È bello dar lode al Signore * 
e cantare al tuo nome, o Altissimo,

annunziare al mattino il tuo amore; * 
la tua fedeltà lungo la notte, 

sull’arpa a dieci corde e sulla lira, * 
con canti sulla cetra. 

Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, * 
esulto per l’opera delle tue mani. 

Come sono grandi le tue opere, Signore, * 
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quanto profondi i tuoi pensieri!
L ‘uomo insensato non intende * 

e lo stolto non capisce: 

se i peccatori germogliano come l’erba * 
e fioriscono tutti i malfattori, 

li attende una rovina eterna: * 
ma tu sei l’eccelso per sempre, o Signore.

Gloria…

2 ant. Quando aapparirà iil PPastore ssupremo, 
sarete ccoronati ddi ggloria iimmortale.

3 ant. Servo bbuono ee ffedele,  
entra nnella ggioia ddel ttuo SSignore. 

II  ((10-116) 

Ecco, i tuoi nemici, o Signore, †
ecco, i tuoi nemici periranno, * 
saranno dispersi tutti i malfattori. 

Tu mi doni la forza di un bufalo, * 
mi cospargi di olio splendente. 

I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, †
e contro gli iniqui che mi assalgono * 
i miei orecchi udranno cose infauste. 

Il giusto fiorirà come palma, *
crescerà come cedro del Libano; 

piantati nella Casa del Signore, * 
fioriranno negli atri del nostro Dio. 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, * 
saranno vegeti e rigogliosi, 

per annunziare quanto è retto il Signore: *
mia roccia, in lui non c’è ingiustizia. 

Gloria …..

3 ant. Servo bbuono ee ffedele, 
entra nnella ggioia ddel ttuo SSignore.

V. Ascolterai dalla mia bocca la parola 
R. e la trasmetterai ai tuoi fratelli. 
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Prima llettura 
Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di san Paolo, apostolo (2, 1-13. 19-20) 

Voi rricordatee lla nnostra ffatica.
Voi stessi, fratelli, sapete bene che la nostra venuta in mezzo a voi non
è stata vana. Ma dopo avere prima sofferto e subìto oltraggi a Filippi, co-
me ben sapete, abbiamo avuto nel nostro Dio il coraggio di annunziarvi
il vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. E il nostro appello non è stato
mosso da volontà di inganno, né da torbidi motivi, né abbiamo usato fro-
de alcuna; ma come Dio ci ha trovati degni di affidarci il vangelo, così lo
predichiamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i
nostri cuori. Mai infatti abbiamo pronunziato parole di adulazione, come
sapete, né avuto pensieri di cupidigia: Dio ne è testimone. E neppure ab-
biamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far va-
lere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece siamo stati amorevoli
in mezzo a voi come una madre nutre e ha cura delle proprie creature.
Così affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo il vangelo di
Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. 
Voi ricordate infatti, fratelli, la nostra fatica e il nostro travaglio: lavoran-
do notte e giorno per non essere di peso ad alcuno vi abbiamo annun-
ziato il vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio stesso è testimone, co-
me è stato santo, giusto, irreprensibile il nostro comportamento verso
di voi credenti; e sapete anche che, come fa un padre verso i propri fi-
gli, abbiamo esortato ciascuno di voi, incoraggiandovi e scongiurandovi
a comportarvi in maniera degna di quel Dio che vi chiama al suo regno
e alla sua gloria. 
Proprio per questo anche noi ringraziamo Dio continuamente, perché,
avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l’avete accol-
ta non quale parola di uomini, ma, come è veramente, quale parola di
Dio, che opera in voi che credete.
Chi infatti, se non proprio voi, potrebbe essere la nostra. speranza, la no-
stra gioia e la corona di cui ci possiamo vantare, davanti al Signore no-
stro Gesù, nel momento della sua venuta? Siete voi la nostra gloria e la
nostra gioia.

Responsorio (2 Tm 4,7. 8; 1,12)

R. Ho combattuto la buona battaglia, sono giunto al traguardo, ho con-
servato la fede: * ora è pronta per me la corona di giustizia. 

V. So a chi ho creduto e sono convinto che egli è capace di conservare
il mio deposito fino a quel giorno: 

R. ora e pronta per me la corona di giustizia. 
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Seconda llettura
Dalla Lettera del Beato Scalabrini ai Missionari nelle Americhe
(Piacenza 1892) (vedi anche altre letture a pag. 159)

Unionee ccon GGeesù CCristo
Alla sua chiamata voi, o cari, avete risposto; siete andati, avete fatto del
bene assai; ma non basta, ripeto; bisogna che questo bene sia durevo-
le: ut fructum afferatis et fructus vester maneat.
Che cosa si richiede perché il tralcio dia frutto? Che rimanga attaccato
alla vite. Ora la vite e Gesù e i tralci, o dilettissimi, siete voi: Ego sum vi-
tis, vos palmites. Lo ha detto Egli stesso. 
Finché adunque rimarrete in Lui, vi sentirete pieni di sovrumana energia
e il frutto che riporterete non potrà essere che ubertoso e duraturo.
Tutto vi sarà facile anche di fronte alle più gravi contraddizioni. Staccati
invece da Lui addiverreste come Corpo senz’anima, sterili di ogni opera
buona; sareste come rami, non atti ad altro che ad esser gettati nel fuo-
co: sine me nihil potestis facere. 
Dunque unione, o dilettissimi fratelli e figli, unione con Gesù Cristo prima
di tutto. E questa unione voi l’otterrete alimentando in voi, con esercizi
continui di pietà, la fede, e mantenendo viva nel vostro cuore la grazia. 

Unionee ffra vvoi ssteessi
Frutto di tale unione sarà poi l’unione fra voi stessi, quell’unione che
Gesù Cristo tanto accesamente invocava per i suoi discepoli e che è pur
tanto necessaria. 
Nessun ceto d’uomini, per quanto ricco di forze individuali, se alla gran
legge dell’unità non si assoggetti, potrà mai far cose grandi, e molto me-
no lo potranno i Missionari i quali, operando sulle anime come semplici
strumenti di Gesù Cristo, attingono da questo sovrano principio che li in-
forma, tutta la loro efficacia. 
Per la qual cosa vi scongiuro, o miei cari, vi supplico per l’amore di Gesù
Cristo e per il bene dei nostri fratelli, di non disgregare le vostre forze
impiegandole ciascuno per conto proprio, e senz’altra guida che la pro-
pria volontà: ma di essere uniti e come una cosa sola: ut sint unum. 
Uniti di pensiero, di affetti, di aspirazioni, come siete uniti per un fine
medesimo: Obsecro autem vos, fratres, per nomen Domini nostri Jesu
Christi ut idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata; sitis au-
tem perfecti in eodem sensu et in eadem sententia. 
E come potrete in ciò riuscire? Con ogni umiltà e mansuetudine e con
pazienza sopportandovi gli uni gli altri. Il segreto è dell’Apostolo: Cum
omni humilitate et mansuetudine, cum patientia supportantes invicem
in charitate. 
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Lungi pertanto dal Missionario le vane gelosie, le parole ingiuriose, le
contenzioni e le gare! Ciascuno sia calmo e tollerante nell’adempimen-
to dei propri doveri, ciascuno compatisca i difetti dell’altro, ciascuno si
studi di conservare l’unità dello spirito mediante il vincolo della pace.

Responsorio (Fil 2,12-13; Gv 15, 5)
R. Con timore e tremore lavorate per la vostra salvezza.* Dice il

Signore: Senza di me non potete far nulla.
V. Dio suscita in voi il volere e l’operare secondo i suoi benevoli disegni.
R. Dice il Signore: Senza di me non potete far nulla.

Seconda llettura (alternativa)
Da L’Emigrazione italiana in America di G. B. Scalabrini (Piacenza 1887)
pp. 3-6

Erano eemigranti

In Milano, parecchi anni or sono, fui spettatore di una scena che mi la-
sciò nell’animo un’impressione di tristezza profonda. 
Di passaggio alla stazione vidi la vasta sala, i portici laterali e la piazza
adiacente invasi da tre o quattro centinaia di individui poveramente ve-
stiti, divisi in gruppi diversi. Sulle loro facce abbronzate dal sole, solcate
dalle rughe precoci che suole imprimervi la privazione, traspariva il tu-
multo degli affetti che agitavano in quel momento il loro cuore. Erano
vecchi curvati dall’età e dalle fatiche, uomini nel fiore della virilità, don-
ne che si traevano dietro o portavano in collo i loro bambini, fanciulli e
giovanette tutti affratellati da un solo pensiero, tutti indirizzati ad una
meta comune. 
Erano emigranti. Appartenevano alle varie province dell’Alta Italia ed
aspettavano con trepidazione che la vaporiera li portasse sulle sponde
del Mediterraneo e di là nelle lontane Americhe, ove speravano di trova-
re meno avversa la fortuna, meno ingrata la terra ai loro sudori. 
Partivano, quei poveretti, alcuni chiamati da parenti che li avevano pre-
ceduti nell’esodo volontario, altri senza sapere precisamente ove fosse-
ro diretti, tratti da quel potente istinto che fa migrare gli uccelli.
Andavano nell’America, ove c’era, lo sentirono ripetere tante volte, lavo-
ro ben retribuito per chiunque avesse braccia vigorose e buona volontà. 
Non senza lacrime avevano essi detto addio al paesello natale, a cui li le-
gavano tante dolci memorie; ma senza rimpianto si disponevano ad ab-
bandonare la patria, poiché essi non la conoscevano che sotto due for-
me odiose, la leva e l’esattore, e perché pel diseredato la patria è la ter-
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ra che gli dà il pane, e laggiù lontano lontano speravano di trovarlo il pa-
ne, meno scarso se non meno sudato. 
Partii commosso. Un’onda di pensieri mesti mi faceva nodo al cuore. Chi
sa qual cumulo di sciagure e di privazioni, pensai, fa loro parer dolce un
passo tanto doloroso! ...Quanti disinganni, quanti nuovi dolori prepara lo-
ro l’incerto avvenire? quanti nella lotta per l’esistenza usciranno vittorio-
si? quanti soccomberanno fra i tumulti cittadini o nel silenzio del piano
inabitato? quanti, pur trovando il pane del corpo, verranno a mancare di
quello dell’anima, non meno del primo necessario, e smarriranno, in una
vita tutta materiale, la fede dei loro padri? 
Da quel giorno la mente mi andò spesso a quegl’infelici, e quella scena
me ne richiama sempre un’altra non meno desolante, non veduta, ma
intraveduta nelle lettere degli amici e nelle relazioni dei viaggiatori. Io li
vedo quei meschinelli sbarcati su terra straniera, in mezzo ad un popolo
che parla una lingua da loro non intesa, facili vittime di speculazioni disu-
mane: li vedo bagnare coi loro sudori e con le loro lagrime un solco in-
grato, una terra che esala miasmi pestilenziali, rotti dalle fatiche, consun-
ti dalla febbre sospirare invano il cielo della patria lontana e l’antica mi-
seria del natio casolare, e soccombere finalmente senza che il rimpian-
to dei loro cari li consoli, senza che la parola della fede additi loro il pre-
mio che Iddio ha promesso ai buoni ed agli sventurati. E quelli che nella
rude lotta per l’esistenza trionfano, eccoli, ohimè! laggiù nell’isolamen-
to, dimenticare affatto ogni nozione soprannaturale, ogni precetto di mo-
rale cristiana, e perdere ogni dì più il sentimento religioso, non alimenta-
to dalle pratiche di pietà, e lasciare che gli istinti brutali prendano il po-
sto delle aspirazioni più elevate. 
Di fronte ad uno stato di cose così lacrimevole, io mi sono fatto soven-
te la domanda: come poter rimediarvi? E tutte le volte che mi accade di
leggere su pei giornali qualche circolare governativa che mette le auto-
rità ed il pubblico in guardia contro le arti di certi speculatori, i quali fan-
no vere razzie di schiavi bianchi per spingerli, ciechi strumenti di ingor-
de brame, lontano dalla terra natale col miraggio di facili e lauti guada-
gni; e quando da lettere di amici o da relazioni di viaggi rilevo che i paria
degli emigranti sono gli italiani, che i mestieri più vili, seppure vi può es-
sere viltà nel lavoro, sono da loro esercitati, che i più abbandonati, e
quindi i meno rispettati, sono i nostri connazionali, che migliaia e miglia-
ia dei nostri fratelli vivono quasi senza difesa della patria lontana, ogget-
to di prepotenze troppo spesso impunite senza il conforto di una parola
amica, allora, lo confesso, la vampa del rossore mi sale in volto, mi sen-
to umiliato nella mia qualità di sacerdote e di italiano, e mi chieggo di
nuovo: come venir loro in aiuto? 
Anche pochi giorni or sono un distinto giovane viaggiatore mi portava il
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saluto di parecchie famiglie dei monti piacentini attendati sulle sponde
dell’Orenoque: Dica al nostro Vescovo che ricordiamo sempre i suoi
consigli, che preghi per noi e che ci mandi un prete, perche qui si vive e
si muore come bestie... 
Quel saluto dei figli lontani mi suonò quale un rimprovero.... 
(vedi anche altre letture a pag. 159)

Te DDeum

Lodi mattutine

R. O Dio, vieni a salvarmi
V. Signore, vieni presto in mio aiuto

R. Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.

V. Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia

Inno

O Cristo, Verbo del Padre, 
re glorioso fra i santi, 
luce e salvezza del mondo, 
in te crediamo.
Cibo e bevanda di vita, 
balsamo, veste, dimora, 

forza, rifugio, conforto, 
in te speriamo. 
Illumina col tuo Spirito 
L’oscura notte del male,
orienta il nostro cammino 
incontro al Padre. Amen. 

1 ant. Voi ssiete lla lluce ddel mmondo;
come ccittà ccostruita ssul mmonte,
non ppotete rrestare nnascosti.

Salmo 62, 22-99   LL’anima aassetata ddel SSignore 

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 
di te ha sete l’anima mia, 

a te anela la mia carne, * 
come terra deserta, arida, senz’acqua. 

Così nel santuario ti ho cercato, * 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 
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Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
le mie labbra diranno la tua lode. 

Così ti benedirò finché io viva, * 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 

Mi sazierò come a lauto convito, * 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 

Nel mio giaciglio di te mi ricordo * 
penso a te nelle veglie notturne, 

tu sei stato il mio aiuto; * 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 

A te si stringe * 
l’anima mia. 

la forza della tua destra * 
mi sostiene.

Gloria…. 

1 ant. Voi ssiete lla lluce ddel mmondo;
come ccittà ccostruita ssul mmonte,
non ppotete rrestare nnascosti.

2 ant. Risplenda lla vvostra lluce ddavanti aagli uuomini:
vedano lle vvostre oopere bbuone
e rrendano ggloria aal PPadre.

Cantico Dn 3, 57-88. 56  Ogni ccreatura llodi iil SSignore 

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
benedite, cieli, il Signore. 

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 

Benedite, sole e luna, il Signore, * 
benedite, stelle del cielo, il Signore. 

Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 
benedite, o venti tutti, il Signore. 

Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 



sul cammino della speranza28

Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
benedite, gelo e freddo, il Signore. 

Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
benedite, notti e giorni, il Signore. 

Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
benedite, folgori e nubi, il Signore. 

Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli. 

Benedite, monti e colline, il Signore, * 
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 

Benedite, sorgenti, il Signore, * 
benedite, mari e fiumi, il Signore. 

Benedite, mostri marini e quanto si muove nell’acqua, il Signore, * 
benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore. 

Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
benedite, figli dell’uomo, il Signore. 

Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli. 

Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
benedite, o servi del Signore, il Signore. 

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 

Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 

Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 

AAlla ffinee ddi qqueesto ccantico nnon ssi ddicee iil Gloria. 

2 ant. Risplenda lla vvostra lluce ddavanti aagli uuomini:
vedano lle vvostre oopere bbuone
e rrendano ggloria aal PPadre.

3 ant. Viva eed eefficace èè lla pparola ddi DDio,
più ppenetrante ddi uuna sspada aa ddue ttagli.
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Salmo 149    FFesta ddegli aamici ddi DDio 

Cantate al Signore un canto nuovo; * 
la sua lode nell’assemblea dei fedeli. 

Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
esultino nel loro Re i figli di Sion. 

Lodino il suo nome con danze, * 
con timpani e cetre gli cantino inni. 

Il Signore ama il suo popolo, * 
incorona gli umili di vittoria. 

Esultino i fedeli nella gloria, * 
sorgano lieti dai loro giacigli. 

Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
e la spada a due tagli nelle loro mani, 

per compiere la vendetta tra i popoli * 
e punire le genti; 

per stringere in catene i loro capi, * 
i loro nobili in ceppi di ferro; 

per eseguire su di essi * 
il giudizio già scritto: 

questa è la gloria * 
per tutti i suoi fedeli. 

Gloria…
3 ant. Viva eed eefficace èè lla pparola ddi DDio,

più ppenetrante ddi uuna sspada aa ddue ttagli.

Lettura bbreve (Eb 13, 7-9°)

Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio;
considerando attentamente l’esito del loro tenore di vita, imitatene la fe-
de. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre! Non lasciatevi sviare da
dottrine varie e peregrine.

R. Li hai posti come sentinelle, * vegliano sulla tua Chiesa.
Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa.

V. Giorno e notte annunziano il tuo nome
Vegliano sulla tua Chiesa

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa.
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Cantico ddi ZZaccaria (Lc 1, 68-79)

Ant. Non ssiete vvoi aa pparlare, 
ma pparla iin vvoi llo SSpirito ddel PPadre.

Benedetto il Signore Dio d’Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo: 

salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge, 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell’ombra della morte 

e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

Gloria…..

Ant. Non ssiete vvoi aa pparlare, 
ma pparla iin vvoi llo SSpirito ddel PPadre.
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Invocazioni

A Cristo, buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalzia-
mo con fiducia la nostra preghiera:
O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. 

Cristo, che nel beato Giovanni Battista Scalabrini ci hai dato un’immagi-
ne viva del tuo amore misericordioso; 
- fa’ che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua

carità. 
Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pa-
store,
- non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi mini-

stri. 
Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto me-
dico delle anime e dei corpi, 
- fa’ che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi

e santificatori. 
Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità del beato Giovanni
Battista Scalabrini, 
- fa’ che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti co-

me vuoi tu. 

Padre nnostro.

Orazione
O Dio, che nel Beato Giovanni Battista Scalabrini, vescovo, hai donato ai
migranti un solerte pastore, concedici, per sua intercessione, di promuo-
vere l’unità della famiglia umana annunziando il Vangelo della salvezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo ...

Vespri

R. O Dio, vieni a salvarmi
V. Signore, vieni presto in mio aiuto

R. Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.

V. Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia
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Inno

Gesù, premio e corona 
dei tuoi servi fedeli, 
glorifica il tuo nome. 

Concedi alla tua Chiesa, 
che venera il beato Scalabrini, 
la vittoria sul male.

Seguendo le tue orme 
sulla via della croce, 
egli piacque a Dio Padre. 

Sapiente e vigilante, 
testimoniò il Vangelo 
in parole e in opere. 

Dalla città dei santi, 
dove regna glorioso, 
ci guidi e ci protegga.

A te Cristo sia lode, 
al Padre e allo Spirito 
nei secoli eterni. Amen. 

1 ant. Dio mmi hha ffatto mministro ddel VVangelo, 
per lla ggrazia cche mmi hha ddonato. 

Salmo 14

Signore, chi abiterà nella tua tenda? *  
Chi dimorerà sul tuo santo monte?  

Colui che cammina senza colpa, * 
agisce con giustizia e parla lealmente, 

chi non dice calunnia con la sua lingua, † 
non fa danno al suo prossimo * 
e non lancia insulto al suo vicino. 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, * 
ma onora chi teme il Signore. 

Anche se giura a suo danno, non cambia; † 
se presta denaro non fa usura, * 
e non accetta doni contro l’innocente. 

Colui che agisce in questo modo * 
resterà saldo per sempre. 

Gloria….

1 ant. Dio mmi hha ffatto mministro ddel vvangelo, 
per lla ggrazia cche mmi hha ddonato.

2 ant. Servo ffedele ee ssaggio: 
il SSignore ggli hha aaffidato lla ssua ffamiglia.  
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Salmo 111

Beato l’uomo che teme il Signore * 
e trova grande gioia nei suoi comandamenti. 

Potente sulla terra sarà la sua stirpe, * 
la discendenza dei giusti sarà benedetta. 

Onore e ricchezza nella sua casa, * 
la sua giustizia rimane per sempre. 

Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, * 
buono, misericordioso e giusto.

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, * 
amministra i suoi beni con giustizia. 

Egli non vacillerà in eterno: * 
il giusto sarà sempre ricordato. 

Non temerà annunzio di sventura, * 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 

Sicuro è il suo cuore, non teme, * 
finché trionferà dei suoi nemici. 

Egli dona largamente ai poveri, † 
la sua giustizia rimane per sempre, * 
la sua potenza s’innalza nella gloria.

L’empio vede e si adira, † 
digrigna i denti e si consuma. * 
Ma il desiderio degli empi fallisce. 

Gloria…..

2 ant. Servo ffedele ee ssaggio: 
il SSignore ggli hha aaffidato lla ssua ffamiglia.

3 ant. Le mmie ppecore aascolteranno lla mmia vvoce; 
vi ssarà uun ssolo ggregge, uun ssolo ppastore.

Cantico (Cfr. Ap 15, 3-4 )

Grandi e mirabili sono le tue opere, † 
o Signore Dio onnipotente; * 
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!
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Chi non temerà il tuo nome, †
chi non ti glorificherà, o Signore? * 
Tu solo sei santo! 

Tutte le genti verranno a te, Signore, † 
davanti a te si prostreranno, * 
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.

Gloria….

3 ant. Le mmie ppecore aascolteranno lla mmia vvoce; 
vi ssarà uun ssolo ggregge, uun ssolo ppastore.

Lettura bbreve (1 Pt 5, 1-4)
Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone
delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi:
pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza
ma volentieri, secondo Dio; non per vile interesse, ma di buon animo;
non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi model-
li del gregge. E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona
della gloria che non appassisce.

Responsorio bbreve
R. Vero amico dei tuoi fratelli, * prega per il tuo popolo. 

Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
V. Hai dato la vita per i fratelli,

prega per il tuo popolo. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo. 

Cantico ddella BBeata VVergine (Lc 1, 46.55)

Ant. Amministratore ffedele ee ssaggio,
messo ddal SSignore aa ccapo ddella ssua ffamiglia, 
hai ddistribuito iil ccibo ddella vvita. 

L ‘anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. * 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
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Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

Gloria …  

Ant. Amministratore ffedele ee ssaggio, 
messo ddal SSignore aa ccapo ddella ssua ffamiglia, 
hai ddistribuito iil ccibo ddella vvita. 

Intercessioni
Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio.
Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome: 
Salva il tuo popolo, Signore. 

Tu, che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti, 
- fa’ che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e

generosi. 
Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi,
che intercedevano come Mosè, 
- per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa. 
Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consa-
crati con l’unzione dello Spirito Santo, 
- riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della santa

Chiesa. 
Tu che sei l’eredità degli apostoli e dei loro successori, 
- fa’ che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue. 
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Tu, che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché
nessuno li strappi mai dalla tua mano, 
- fa’ che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella

gioia del tuo regno.

Padre nnostro. 

Orazione
O Dio, che nel Beato Giovanni Battista Scalabrini, vescovo, hai donato ai
migranti un solerte pastore, concedici, per sua intercessione, di promuo-
vere l’unità della famiglia umana annunziando il Vangelo della salvezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo ...
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Intenzioni vocazionali
(da aggiungere nella liturgia delle lodi e dei vespri )

Invocazioni pper lla LLiturgia ddelle LLodi

DOOMMEENNIICCAA: Padre misericordioso, che in Cristo risorto hai fatto sorgere 
l’alba di un mondo nuovo, 
- arricchisci la famiglia scalabriniana di vocazioni sacerdota-

li, religiose e laicali, per la realizzazione del tuo progetto.

LUUNNEEDDÌÌ: O Dio, che hai chiamato i presbiteri, i religiosi e le religiose 
scalabriniani a donare la vita a Te presente nei migranti, 
- fa’ che con il tuo Santo Spirito rendano visibili le meravi-

glie che Tu operi nella fragile umanità delle persone.

MAARRTTEEDDÌÌ: Hai chiamato i giovani e le giovani scalabriniani in formazio-
ne a prepararsi al servizio apostolico tra i migranti,
- possano crescere nella gioia di amarti e servirti, in uno 

spirito autenticamente missionario.

MEERRCCOOLLEEDDÌÌ: Tu chiami alcune famiglie ad essere terreno fertile per una 
vocazione di speciale consacrazione, 
- aumenta la loro fede, infondi in loro il tuo Spirito,

ricompensa la loro generosità.

GIIOOVVEEDDÌÌ: O Signore, che nel Beato Giovanni Battista Scalabrini 
hai offerto alla tua Chiesa e a tutti i migranti un sublime 
esempio del tuo sacerdozio eterno,
- manda alle comunità migranti numerosi e santi ministri 

della Parola, dell’Eucaristia e della Carità.

VEENNEERRDDÌÌ: O Signore, che con la sapienza della croce hai abbattuto 
ogni muro di separazione,
- rendici testimoni misericordiosi di riconciliazione

e strumenti di comunione tra i popoli.

SAABBAATTOO: In Maria Immacolata, attenta alla tua parola e serva fedele 
della tua volontà, ci mostri il modello della Santa Chiesa, 
- conferma nella loro vocazione le persone

a te consacrate nel servizio ai migranti. 
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Invocazioni pper lla LLiturgia ddel VVespro

DOOMMEENNIICCAA Padre di ogni uomo, che hai tanto amato il mondo
(II vespri) da donare il tuo Figlio,

- per intercessione del Beato Giovanni Battista Scalabrini 
dona alla tua Chiesa uomini e donne che offrano 
la loro vita a servizio dei migranti.

LUUNNEEDDÌÌ: Dalla tua bontà abbiamo ricevuto ogni pienezza, 
- suscita nella tua Chiesa persone generose che ti

seguano nella via della castità, povertà e obbedienza.

MAARRTTEEDDÌÌ: O Signore, che hai conferito ad ogni battezzato la dignità 
sacerdotale, profetica e regale, 
- manda alla tua Chiesa migrante fedeli laici annunciatori 

della tua parola di verità e costruttori
di fratena convivialità.

MEERRCCOOLLEEDDÌÌ: Hai mandato il tuo Spirito,
animatore e guida di ogni vocazione,
- sostieni e incoraggia coloro ai quali hai affidato 

la missione di annunciare ai giovani la lieta notizia
della tua chiamata.

GIIOOVVEEDDÌÌ: O Signore, che nell’ultima cena hai lavato i piedi
ai tuoi discepoli,
- suscita nel cuore dei giovani la gioia di servirti nei poveri,

negli ultimi, nei migranti.

VEENNEERRDDÌÌ: O Signore, che ci rendi degni di unirci alle tue sofferenze a 
favore del tuo corpo che è la Chiesa, 
- ascolta chi, nel dolore, invoca ministri consacrati a te

e ai migranti.

SAABBAATTOO Ti raccomandiamo i religiosi e le religiose scalabriniani
(I vespri e tutti gli operai dei tuo Vangelo che hai chiamato

della a te da questa vita,
domenica) - fa’ che ricevano il premio da te promesso

e cantino in eterno la tua lode.



sul cammino della speranza 39

Il 
S
a
n
to

 R
o
s
a
ri
o

Il santo Rosario

“Recitiamolo con fede, 
con umiltà, con devozione,

con perseveranza;
recitiamolo ogni giorno; 

a molti insieme, assediando, 
per usare una frase di Tertulliano,

a schiere serrate il trono di Dio 
e facendogli dolce violenza,

non vedremmo noi pure 
il prodigio ammirato 

da S. Agostino: 
salire le preghiere dell’uomo,

discendere la misericordia di Dio?”
(G. B. Scalabrini, Il Rosario, 7.10.1894).

Misteri gaudiosi (lunedì e sabato) 

1. Nel primo mistero gaudioso meditiamo: l’annunciazione
L’arcangelo Gabriele annuncia a Maria la nascita del Salvatore: “Hai
trovato grazia presso Dio: Diverrai madre del Figlio di Dio”. Maria dis-
se: “Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai
detto!”.

2. Nel secondo mistero gaudioso meditiamo: la vvisitazione
Maria visita Elisabetta, che la proclama Madre del Figlio di Dio:
“Benedetta tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo!”.
Maria risponde: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito
esulta in Dio, mio salvatore!”.
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3. Nel terzo mistero gaudioso meditiamo: la nnascita ddi GGesù
Maria a Betlemme dà alla luce Gesù, il Figlio di Dio. Gli angeli loda-
no il Dio e cantano: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra
agli uomini che egli ama!”.

4. Nel quarto mistero gaudioso meditiamo:
la ppresentazione ddi GGesù aal ttempio
Maria, nel giorno della sua purificazione, insieme a Giuseppe, pre-
senta al tempio il bambino Gesù. Simeone lo prende tra le braccia e
benedice Dio mentre a Maria preannuncia che la spada del dolore le
trafiggerà il cuore. 

5. Nel quinto mistero gaudioso meditiamo:
Gesù ttra ii ddottori ddel ttempio
Gesù, a dodici anni, nel tempio di Gerusalemme disputa con i dotto-
ri della legge mentre Giuseppe e Maria, angosciati, lo cercano. Di
fronte alla loro apprensione Gesù risponde: “Non sapevate che do-
vevo occuparmi delle cose del Padre mio?”.

Misteri luminosi (giovedì) 

1. Nel primo mistero della luce meditiamo: il bbattesimo ddi GGesù
In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel
Giordano da Giovanni. E uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo
Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce
dal cielo: “Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto”.

2. Nel secondo mistero della luce meditiamo: le nnozze ddi CCana
A Cana di Galilea Gesù fu invitato ad una festa di nozze con Maria e
i suoi discepoli. Durante il banchetto nuziale, venuto a mancare il vi-
no, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino”. E Gesù le ri-
spose: “Non è ancora giunta la mia ora”. Ma la madre disse ai servi:
“Fate quello che vi dirà”.

3. Nel terzo mistero della luce meditiamo: la ppredicazione ddel VVangelo
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predican-
do il vangelo di Dio e diceva: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio
è vicino; convertitevi e credete al Vangelo”.
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4. Nel quarto mistero della luce meditiamo: la ttrasfigurazione
Gesù prese con sé Pietro Giacomo e Giovanni e li condusse in di-
sparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto
brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed
ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui.

5. Nel quinto mistero della luce meditiamo: l’ultima ccena
Durante la cena pasquale, Gesù prese posto a tavola con gli aposto-
li e disse: “Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua
con voi, prima della mia passione, poiché vi dico: non la mangerò più,
finché essa non si compia nel regno di Dio”.

Misteri dolorosi (martedì e venerdì) 

1. Nel primo mistero doloroso meditiamo: l’agonia nnell’orto ddegli uulivi
Gesù prega: “Padre mio, se è possibile, allontana da me questo ca-
lice! Però non come voglio io, ma sia fatta la tua volontà”.

2. Nel secondo mistero doloroso meditiamo: la fflagellazione
Gesù è tradito da Giuda, per tre volte è rinnegato da Pietro ed è ab-
bandonato dai discepoli. È arrestato come malfattore e crudelmente
flagellato.

3. Nel terzo mistero doloroso meditiamo: la ccoronazione ddi sspine
Gesù è portato davanti a Caifa, Erode e Pilato. È maltrattato, deriso,
sputacchiato e percosso; infine intrecciata una corona di spine, i sol-
dati gliela pongono sul capo. Pilato lo presenta alla folla: “Ecco l’uo-
mo!”, ma essa grida: “Sia crocifisso!”

4. Nel quarto mistero doloroso meditiamo: la vvia ddolorosa
Gesù, portando sulle spalle la croce, si avvia verso il Calvario. Lungo
la strada si incontra con l’addolorata sua Madre, con Simone di
Cirene che lo aiuta a portare la croce, con la Veronica che gli asciuga
il volto, con le pie donne, che esorta a piangere sui peccati dell’inte-
ra umanità per i quali egli dona la sua vita.

5. Nel quinto mistero doloroso meditiamo: la mmorte ddi GGesù
Gesù è crocifisso. Al ladrone pentito promette il paradiso; per i cro-
cifissori implora perdono dal Padre; a Giovanni e a noi tutti affida
Maria come Madre. Muore pregando: “Padre, nelle tue mani affido
il mio spirito!”.
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Misteri gloriosi (mercoledì e domenica) 

1. Nel primo mistero glorioso meditiamo: la RRisurrezione
Gesù, tre giorni dopo la morte, risorge glorioso e trionfante, più vol-
te appare ai discepoli, a Maria e alle pie donne. 

2. Nel secondo mistero glorioso meditiamo: l’Ascensione
Gesù, quaranta giorni dopo la risurrezione, alla presenza di Maria e
dei discepoli, ascende gloriosamente in cielo siede alla destra di Dio
Padre, per aprire agli uomini la via del Cielo. 

3. Nel terzo mistero glorioso meditiamo: la PPentecoste
Lo Spirito Santo discende su Maria e gli apostoli, riuniti in preghiera
nel cenacolo, effonde su di loro i suoi doni e li invia a predicare il
Vangelo a tutte le genti. 

4. Nel quarto mistero glorioso meditiamo: l’Assunzione ddi MMaria
Finito il corso della vita terrena, la Vergine è assunta al cielo in anima
e corpo: così Ella si mostra a come noi segno di consolazione e di si-
cura speranza. 

5. Nel quinto mistero glorioso meditiamo: Maria iincoronata RRegina 
Gesù, nello splendore degli angeli e dei santi, esalta Maria, sua ma-
dre, e la incorona Regina dell’universo: la costituisce aiuto dei cristia-
ni, modello di vita e madre della Chiesa. 

Salve, RRegina 
“La si chiama madre della misericordia, ed è lo stesso come dire madre di con-
solazione. È il suo titolo di regina. Salve regina, mater misericordiae, perché essa
non domanda che di versare sulle nostre miserie tutte le ricchezze del suo cuore
di madre” (G. B. Scalabrini, Discorso per l’incoronazione della Madonna della
Consolazione di Bedonia, 1889).

Salve, Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve!
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù, dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria!
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Signore, pietà! Signore, pietà!
Cristo, pietà! Cristo, pietà!
Signore, pietà! Signore, pietà!
Cristo, ascoltaci! Cristo, ascoltaci!
Cristo, esaudiscici! Cristo, esaudiscici!
O Dio, Padre del cielo, abbi pietà di noi!
O Dio, Figlio, Redentore del mondo, abbi pietà di noi!
O Dio, Spirito Santo, abbi pietà di noi!
Santa Trinità, unico Dio, 

Santa Maria, prega per noi
Santa Madre di Dio, ...
Santa Vergine delle vergini, ...
Madre di Cristo, ...
Madre della Chiesa,
Madre della grazia divina, 
Madre purissima, 
Madre castissima, 
Madre sempre vergine, 
Madre senza colpa, 
Madre degna d’amore, 
Madre ammirabile, 
Madre del buon consiglio, 
Madre del Creatore, 
Madre del Salvatore, 
Vergine piena di saggezza, 
Vergine degna di venerazione, 
Vergine degna di lode, 
Vergine potente, 
Vergine clemente, 
Vergine fedele, 
Modello di santità,
Sede della sapienza,

Litanie lauretane

“La preghiera stabilisce come una corrente elettrica che va da fratelli a fratelli, e
passando per il cuore di Dio, centro e focolare dell’Amore, forma, si può dire, di
tutti i cuori un solo cuore, di tutte le famiglie una sola famiglia”
(G. B. Scalabrini, Lettera pastorale, 1905).
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Fonte della nostra gioia, prega per noi
Tempio dello Spirito Santo, ...
Tabernacolo radioso, ...
Modello di vera pietà, 
Rosa mistica, 
Gloria della stirpe di Davide, 
Rocca inespugnabile, 
Capolavoro di grazia, 
Arca della nuova alleanza, 
Porta del cielo, 
Stella del mattino, 
Salute degli infermi, 
Rifugio dei peccatori, 
Consolatrice degli afflitti, 
Aiuto dei cristiani, 
Regina degli angeli, 
Regina dei patriarchi, 
Regina dei profeti, 
Regina degli apostoli, 
Regina dei martiri, 
Regina dei veri cristiani, 
Regina delle vergini, 
Regina di tutti i santi, 
Regina concepita senza peccato, 
Regina assunta in cielo, 
Regina del santo rosario,
Regina delle famiglie
Regina della pace,

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi

Prega per noi, santa Madre di Dio. 
E saremo fatti degni delle promesse di Cristo. 

Preghiamo
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del
corpo e dell’anima: per la gloriosa intercessione di Maria santissima,
sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano, e guidaci alla gio-
ia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Invocazioni mariane
(basate su testi di mons. Tonino Bello)

Maria, donna feriale,
rendimi allergico ai tripudi di feste che naufragano nel vuoto.

Maria, donna senza retorica,
liberami dal multiloquio vaneggiante.

Maria, donna dell’attesa,
distruggi in me la frenesia di volere tutto e subito.

Maria, donna innamorata,
affrancami dalla voglia di essere sempre capito e amato.

Maria, donna gestante,
donami la gioia di sentire nel grembo i fremiti del mondo.

Maria, donna accogliente,
dilata a non finire in me la tenda dell’accoglienza.

Maria, donna del primo passo,
insegnami a camminare senza contare i passi.

Maria, donna missionaria,
rendi polverosi i miei piedi per il lungo calcare
i sentieri del mondo.

Maria, donna di parte,
rendi costante in me il rigetto di ogni compromesso.

Maria, donna del primo sguardo,
dilata i miei occhi con la luce del risorto.

Maria, donna del pane,
affina in me il gusto dell’essenziale nella semplicità.

Maria, donna di frontiera,
snidami dalle retroguardie della mia codardia spirituale.

Maria, donna coraggiosa,
attrezzami per osare l’impossibile e l’imprevedibile.

Maria, donna in cammino,
provoca in me il rifiuto definitivo della poltrona
e delle pantofole.

Maria, donna del riposo,
fammi sognare a occhi aperti accanto a tutti i poveri del mondo.
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Maria, donna del vino nuovo,
regalami un cuore traboccante di gioia e di letizia.

Maria, donna del silenzio,
stabilisci il mio domicilio nella contemplazione di Dio.

Maria, donna obbediente,
attira il mio sguardo perché possa obbedire sempre più in alto.

Maria, donna del servizio,
prestami il tuo grembiule preparato a Nazareth e mai dismesso.

Maria, donna vera,
strappami le plastiche facciali che sfregiano l’immagine di Dio.

Maria, donna del popolo,
abolisci in me ogni traccia di privilegio
e annullane anche il desiderio.

Maria, donna che conosce la danza,
fa’ di me un rigo musicale su cui ognuno possa cantare
la sua vita.

Maria, donna del sabato santo,
rendimi familiare la morte come ingresso nella risurrezione.

Maria, donna del terzo giorno,
addestrami a leggere la storia alla luce dell’Apocalisse.

Maria, donna conviviale,
prepara ogni giorno la mensa del mio cuore con tovaglia,
un fiore, un pane.

Maria, donna del piano superiore,
scioglimi dall’arroganza della carriera per accedere solo al piano
dello Spirito Santo.

Maria, donna bellissima,
fa’ che io scopra le iridescenze di una vita
tutta acqua e sapone.

Maria, donna elegante,
donami un sorriso per ogni gesto di amore.

Maria, donna dei nostri giorni,
depenna eventuali rimpianti del passato,
perché renda già presente il futuro.

Maria, donna dell’ultima ora,
affretta il mio passo verso il fratello che mi attende,
verso il Cristo che mi precede,
verso il Padre pronto ad accogliermi nell’amore dello Spirito.
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Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.

Santa Maria della speranza,
Santa Maria del cammino,
Santa Maria della luce,
Pienezza di Israele,
Profezia dei tempi nuovi,
Aurora del mondo nuovo,
Madre di Dio,
Madre del Messia liberatore,

Santa MMaria ddeella sspeeranza 
illumina iil nnostro ccammino.

Vergine del silenzio,
Vergine dell’ascolto,
Vergine del canto,
Serva del Signore,
Serva della Parola,
Serva della Redenzione,
Serva del Regno,

Santa MMaria ddeella sspeeranza 
illumina iil nnostro ccammino.

Discepola di Cristo,
Testimone del Vangelo,
Sorella degli uomini,
Inizio della Chiesa,
Modello della Chiesa,
Immagine della Chiesa,

Santa MMaria ddeella sspeeranza 
illumina iil nnostro ccammino.

Maria, benedetta fra le donne,
Maria, dignità della donna,
Maria, grandezza della donna,

Preghiera litanica a Maria

Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.

prega per noi.
…
…

Santa Maria della speranza 
illumina il nostro cammino.

prega per noi.
…
…

Santa Maria della speranza 
illumina il nostro cammino.

prega per noi.
…
…

Santa Maria della speranza 
illumina il nostro cammino.

prega per noi.
…
…
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Donna fedele nell’attesa,
Donna fedele nell’impegno,
Donna forte nella sequela,
Donna forte presso la croce,

Santa MMaria ddeella sspeeranza 
illumina iil nnostro ccammino.

Primizia della Pasqua,
Splendore della Pentecoste,
Stella dell’evangelizzazione,
Presenza luminosa,
Presenza orante,
Presenza accogliente,
Presenza operante,

Santa MMaria ddeella sspeeranza 
illumina iil nnostro ccammino.

Speranza dei poveri,
Fiducia degli umili,
Sostegno degli emigrati,
Sollievo degli oppressi,
Difesa degli innocenti,
Coraggio dei perseguitati,
Conforto degli esuli,

Santa MMaria ddeella sspeeranza 
illumina iil nnostro ccammino.

Voce di libertà,
Voce di comunione,
Voce di pace,
Segno del volto materno di Dio,
Segno della vicinanza del Padre,
Segno della misericordia del Figlio,
Segno della fecondità dello Spirito,

Santa MMaria ddeella sspeeranza 
illumina iil nnostro ccammino.

Cristo, Signore della storia,
Cristo, Salvatore dell’uomo,
Cristo, speranza del creato,

prega per noi.
...
...

Santa Maria della speranza 
illumina il nostro cammino

prega per noi.
…
…

Santa Maria della speranza 
illumina il nostro cammino.

prega per noi.
…
…

Santa Maria della speranza 
illumina il nostro cammino.

prega per noi.
…
…

Santa Maria della speranza 
illumina il nostro cammino.

abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
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Litanie di Maria di Nazareth

Gloria a Te, Dio nostro Creatore Concedici il dono
della tua vita nuova

Gloria a Te, Dio nostro Salvatore Guidaci per i sentieri
della pace e della giustizia

Gloria a Te, Spirito Consolatore Trasformaci per servire i fratelli

Maria, sorgente della pace, guida nostri passi
Modello di forza, ...
Modello di gentilezza, ...
Modello di fiducia, 
Modello di coraggio, 
Modello di pazienza, 
Modello di apertura, 
Modello di perseveranza

Maria, Madre del liberatore, ottienici la grazia della compassione
Madre dei senzatetto, ...
Madre degli esiliati, ...
Madre dei migranti e dei profughi,
Madre dei morenti,
Madre dei non violenti,
Madre vedova,
Madre di un prigioniero politico,
Madre di un condannato,
Madre di un giustiziato,

Maria, Vittima dell'oppressione, ottienici la grazia della compassione
Liberatrice degli oppressi, ...
Donna marginalizzata, ...
Confortatrice degli afflitti,
Causa della nostra gioia,
Segno di contraddizione,
Rifugiata politica,
Rifugiata richiedente asilo,
Prima discepola,
Partecipe della Passione di Cristo,
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Ricercatrice della volontà di Dio, ottienici la grazia della compassione
Testimone della risurrezione di Cristo.

Donna di misericordia, rendici misericordiosi
Donna di fede, rendici testimoni di fede viva
Donna di contemplazione, aprici alla contemplazione del mistero
Donna di visione, apri i nostri occhi
Donna sapiente e comprensiva, apri il nostro cuore
Donna di verità e grazia, apri la nostra mente
Donna piena di speranza, illumina la nostra speranza
Donna fissa in Dio, fissa il nostro sguardo con il tuo

Maria, Regina della Pace, ci affidiamo a te, proteggici dalla 
guerra, dall'odio e dall'oppressione

Maria, Madre dell'umanità, insegnaci a vivere in pace,
èducaci alla pace e alla fraternità

Maria, donna dell'emigrazione, rendici promotori della dignità dei
migranti e dell'unità delle famiglie.

Maria dal cuore trafitto insegnaci ad agire nella giustizia
dalla spada del dolore, e nella solidarietà 

Maria, Regina dell'universo, insegnaci a vedere Dio in ogni
uomo e a lodarlo nel suo creato.

Maria, Madre dell'amore, insegnaci ad amare ogni uomo
come tu hai amato tuo Figlio.
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Litanie dei santi
(Dalla celebrazione con le comunità di immigrati in San Giovanni in Laterano,

27 febbraio 2003, con aggiunte)

“Un numero quasi infinito d’ogni sorta di persone divenne santo prima di noi.
Quello che hanno fatto essi, perché non lo potremo far noi?”
(G. B. Scalabrini, Omelia di Ognissanti, 1883). 

N.B.: Le seguenti litanie sono disposte in terzine per facilitarne il canto

Signore, pietà!
Cristo, pietà!
Signore, pietà!

Santa Maria, Madre di Dio
Madre di Cristo e della Chiesa
Regina di tutto il mondo

Santi Pietro e Paolo
Voi tutti, Apostoli del Signore
Amici e discepoli del Maestro

Signore, pietà!
Cristo, pietà!
Signore, pietà!

prega per noi
prega per noi 
prega per noi

pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi
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San Michele Arcangelo, difensore della Chiesa,
San Gabriele, annunciatore di salvezza,
San Raffaele, medicina di Dio,

Santa Teresa di Lisieux, San Francesco Saverio, 
angeli tutelari dei missionari tra le genti, 
ardenti d’amore per il mondo intero,

Francesco d’Assisi che a tutti proclami
“pace e bene”,

Caterina da Siena, vergine sapiente e coraggiosa,
Santi protettori del popolo italiano,

Santi Fondatori delle Chiese dell’Africa,
Maestri di sapienza celeste,

per tutto il Popolo di Dio,
Santi monaci e abitatori del deserto,

Santi martiri dell’Uganda,
Candidi agnelli immolati con l’Agnello,
Santa Bakita, esperta di schiavitù e di esilio,

Santi del Vicino e dell’Estremo Oriente, 
esercito di martiri dell’immenso continente, 
fecondato dal vostro sangue,

San Tommaso, primo Apostolo dell’India,
Beata Alfonsa e vergini indiane,

consacrate a Cristo,
Beato Kuriakos, evangelizzatore dello Sri-Lanka,

San Paolo Miki e compagni crocifissi nel Giappone,
Santi protomartiri coreani e vietnamiti,

che pregaste per i vostri persecutori,

Sant’Agostino Chao e moltitudine di martiri,
cinesi, fedeli a Cristo fino al sangue,

San Pietro Chanel apostolo e martire dell’Oceania,

Santi evangelizzatori del Nuovo Mondo,
splendidi fiori che profumano la terra americana,
presagio di primavera nuova per la Chiesa,

prega per noi
prega per noi
prega per noi

pregate per noi

prega per noi

prega per noi
pregate per noi

pregate per noi
pregate per noi

pregate per noi

pregate per noi
pregate per noi
prega per noi

pregate per noi

prega per noi
pregate per noi

prega per noi 

pregate per noi

pregate per noi

pregate per noi

prega per noi

pregate per noi
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San Giovanni de Brébeuf e compagni martiri,
protomartiri del Nord America,
San Felipe de Jesus, San Juan Diego,

San Pietro Claver,
apostolo fra i deportati dall’Africa,

Beato Marianito, angelo della Colombia,
Rosa da Lima, primo fiore di santità

in terra peruviana,

S. Martino De Porres, amico dei poveri,
San Roque Gonzales e compagni martiri,
San Pedro de José de Betancourt,

protettore del Guatemala,

San Antonio, invocato in tutto il mondo,
Santi Floriano e Astio, martiri albanesi,
Voi tutti, santi delle Chiese d’oriente e d’occidente,

San Benedetto, padre
del monachesimo d’Occidente,

Santi Cirillo e Metodio, apostoli dei popoli slavi,
compatroni con S. Benedetto di tutta l’Europa,

Santi Stanislao e Massimiliano Kolbe,
figli della Polonia,

Santi Stefano ed Elisabetta d’Ungheria,
San Giosafat, vescovo e martire dell’Ucraina,

Beato Zeferino Pelé,
onore e simbolo del popolo zingaro,

Don Bosco, amico e modello per fieranti e circensi,
S. Francesco da Paola, compagno di viaggio

dei marittimi,

Santa Francesca Saverio Cabrini, 
Beato GGiovanni BBattista SScalabrini,

padre ddei mmigranti
Beato Massimo Rinaldi, missionario e vescovo,

pregate per noi
pregate per noi
pregate per noi

prega per noi

prega per noi
prega per noi

prega per noi
pregate per noi
prega per noi

prega per noi
pregate per noi
pregate per noi

prega per noi

pregate per noi

pregate per noi

pregate per noi
prega per noi

prega per noi

prega per noi
prega per noi

prega per noi
prega per noi

prega per noi.
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Preghiere varie

Per iil PPapa

O Signore, Dio di bontà, 
che hai scelto nell’Ordine Episcopale il nostro Papa...,
concedi a lui vita e salute 
e conservalo alla guida del tuo popolo santo.
Dona a Lui spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di scienza e di pietà, 
affinché sia fedele alla missione di confermare nella fede i fratelli 
ed edifichi la tua Chiesa,
sacramento universale di salvezza. 
Per Cristo tuo Figlio, nello Spirito Santo.
Amen. 

Preghiera pper lle vvocazioni

“Di fronte alla preghiera Dio non vuole, non sa, non può a lungo resistere”
(G. B. Scalabrini, Lettera pastorale, 1905).

Padre buono, che guidi con amore e con forza il tuo popolo 
e fai sorgere in ogni tempo e in ogni luogo 
uomini e donne che sanno donarsi interamente a Te e ai fratelli, 
suscita nel cuore di tanti giovani 
il desiderio, la disponibilità e la volontà
di seguirti da vicino per tutta la vita.
Con insistenza e fiducia ti chiediamo 
di risvegliare e riempire il cuore e la mente di quanti hai chiamato, 
affinché il tuo invito trovi terreno buono e fecondo. 
Dona ancora, Signore della mèsse, 
gioia e perseveranza a quanti hanno già risposto alla tua chiamata. 
A Maria, discepola fedele, modello e sostegno di ogni chiamato, 
affidiamo questa nostra preghiera, 
perché interceda presso Gesù suo Figlio, 
fonte, motivo e ricompensa di ogni vocazione.
Amen.
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Preghiera aalla MMadonna ddei mmigranti (composta da Pio XII)

“Gli avvenimenti della vita di Maria sono paralleli alla vita della Chiesa... La fuga
in Egitto segna il primo passo dell’evangelizzazione dei gentili: è Maria che porta
Cristo fuori d’Israele” (G. B. Scalabrini, Omelia dell’Assunzione, 1882).

Santissima Vergine, tu accompagni per le strade del mondo 
coloro che lasciano la loro patria in cerca di lavoro e dignità.
Tu che conoscesti le prove dell’esilio, 
guarda pietosamente alla nostra condizione 
e benedici quanti ci accettano come fratelli e sorelle 
in questa nuova patria. 
Proteggi coloro che emigrano forzati dalla necessità 
e coloro che si uniscono nell’impegno comune del lavoro.
Consolatrice degli afflitti ed aiuto dei cristiani, 
mostrati Madre amorosa di coloro 
che sono costretti a vivere lontani dalla loro patria, 
che si sacrificano per le loro famiglie 
e che spesso non incontrano chi comprenda le loro pene, 
o li appoggi e rianimi nei momenti di scoraggiamento.
Ecco, io sono la serva del Signore.
Con il conforto della tua misericordia, 
con la tua intercessione e protezione materna, o Maria, 
noi emigrati possiamo camminare uniti, 
con le nostre famiglie sofferenti, 
nella fede, nella speranza, nella carità e il santo timor di Dio.
Fa’ che, fedeli a Gesù Cristo ed alla sua Chiesa, 
accettando la volontà di Dio, 
possiamo godere i frutti di una giustizia cristiana, 
meritiamo la pace dei nostri giorni 
e la gioia perfetta nell’eternità. Così sia.

Angelus

“Facendosi uomo ecco che, Egli, L’Eterno, l’Immenso, il Creatore e Signore del-
l’universo, il Re Immortale dei secoli, è divenuto il nostro amico, il nostro fratel-
lo, il compagno del nostro esilio. Da questo giorno, sino alla fine del tempo, Egli
non ci abbandonerà più...” (G. B. Scalabrini, Omelia di Natale, 1894).

L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
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Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua Parola.

E il Verbo di Dio si è fatto uomo.
E venne ad abitare in mezzo a noi.

Prega per noi, santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre;
tu, che nell’annuncio dell’angelo ci hai rivelato
l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce 
guidaci alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Regina ccoeli (per il tempo pasquale)

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia!
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia!

È risorto come aveva promesso, alleluia!
Prega il Signore per noi, alleluia!

Rallegrati, Vergine Maria, alleluia!
Il Signore è veramente risorto, alleluia!

Preghiamo
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio
hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine
concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore. Amen

Prima ddei ppasti

“A Lui congiunti, tutti vi sentirete fratelli, tutti stretti ad un patto: all’amore vicen-
devole, a procurare l’uno il bene dell’altro” (G. B. Scalabrini, La devozione al SS.
Sacramento, 1902).

Signore, che ci doni la gioia di stare attorno a questa tavola, radunaci tut-
ti un giorno al banchetto del cielo.

Benedici, Signore, questa mensa e tutti coloro che l’hanno preparata e
aiutaci a condividere il nostro pane con coloro che non ne hanno.
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Signore, grazie per i tuoi doni; grazie per questo cibo, che ci permette di
meglio servirti in ognuno dei nostri fratelli.

Dio, amante della vita, che nutri gli uccelli del cielo e vesti i gigli dei cam-
pi, ti benediciamo per tutte le creature e per il cibo che stiamo per pren-
dere. Non permettere che ad alcuno manchi il necessario alimento. Fa’
che il nostro nutrimento ci serva per compiere meglio la tua volontà e
per costruire il tuo regno. Amen.

Benedici Signore questo cibo che per la tua bontà stiamo per prendere.
Provvedine anche a coloro che non ne hanno e rendici partecipe alla tua
benedizione. Per Cristo Nostro Signore. Amen.

Signore Dio, noi ti benediciamo perché ci rendi partecipi delle tue mera-
viglie; ti benediciamo per i doni del tuo amore e per l’amicizia che ci con-
cedi di vivere attorno a questa mensa. Benedici ora questo nostro pasto 
e fa’ che sia profezia del banchetto del Regno. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Signore Gesù Cristo, che accettando l’invito dei due viandanti ti sei se-
duto alla loro mensa a Emmaus, fa’ riposare su di noi la tua benedizio-
ne, fa’ che ti riconosciamo presente e resta con noi ora e sempre!
Amen.

Signore Gesù Cristo che sei stato in mezzo a noi come servo lavando i
piedi ai tuoi discepoli che erano seduti a mensa, donaci lo Spirito di sol-
lecitudine fraterna e fa’ che ti riconosciamo presente in mezzo a noi. Tu
sei l’unico nostro Signore nei secoli dei secoli. Amen.

Dopo ii ppasti 

Signore, ti ringraziamo per la gioia di essere stati uniti attorno a questa
tavola; non permettere che in nessuna famiglia manchi il tuo amore.

Ti rendiamo grazie, o Signore Dio onnipotente, per tutti i tuoi benefici in
particolare del cibo che ci hai dato. Aiutaci a meglio servirti in ogni gior-
no della nostra vita.

Signore, grazie per i tuoi doni, grazie per questo cibo, che ci permette di
meglio servirti in ognuno dei nostri fratelli.
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Prima ddi uun iincontro

“Il fratello aiutato dal fratello è come una città fortificata”
(G. B. Scalabrini, Il socialismo e l’azione del clero, Piacenza, 1899).

O Signore, manda a noi il tuo Spirito 
perché illumini le nostre menti e le renda disponibili alla verità.
Così sapremo ascoltare gli altri con attenzione,
simpatia, fiducia e umiltà,
e rispondere con rispetto, con calma e sincerità.
Ti preghiamo, fa’ che la divergenza di opinioni 
non intacchi la stima e l’amore vicendevoli. Amen.

Preghiera pper lle ffamiglie (composta da Giovanni Paolo II)

“Passi pure la primavera, le rose della giovinezza appassiscano e l’albero della vi-
ta perda le verdi sue fronde; l’amore cristiano vivrà sempre, perché non si nutre
di terra, e non è cosa terrena. Esso viene dal Cielo...”
(G. B. Scalabrini, La famiglia cristiana, 1894).

Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, 
Padre, che sei Amore e Vita, 
fa’ che ogni famiglia umana sulla terra diventi, 
mediante il tuo Figlio, Gesù Cristo, “nato da donna” 
e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, 
un vero santuario della vita e dell’amore 
per le generazioni che sempre si rinnovano.
Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi 
verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo.
Fa’ che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno 
per la loro umanità e la loro crescita nella verità dell’amore.
Fa’ che l’amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, 
si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, 
attraverso le quali, a volte, passano le nostre famiglie.
Fa’ infine, te lo chiediamo per intercessione 
della Santa Famiglia di Nazaret,
che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra 
possa compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia 
e mediante la famiglia.
Tu, che sei la Vita, la Verità e l’Amore, 
nell’unità del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
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Pregando con Scalabrini

“Siate santi e tutto rifiorirà nelle vostre mani”
(G. B. Scalabrini a P. Oreste Alussi).

Preghiera ttratta ddal ccuore ee ddalle pparole ddel bbeato SScalabrini

O Divino Redentore Gesù, 
che in ogni istante della vita
io senta la responsabilità del grande,
ineffabilmente grande dono che mi avete fatto
col chiamarmi a parte dell’opera vostra redentrice,
annoverandomi fra i vostri apostoli.

O Fonte di vita, che io sia sempre unito a voi
come tralcio alla vite per poter somigliare a voi
e poter recare nel mondo 
un frutto duraturo come il vostro.

O Divino Modello dell’anima mia, 
che questa comunione e somiglianza di vita
sia in me inesauribile sorgente 
di fede, di speranza e di carità.

Che io Vi ami sopra ogni cosa
con tutto il cuore, con tutta l’anima
con tutta la mente, con tutte le forze
e il prossimo mio fino all’eroismo.

Concedetemi, o Sposo dell’anima mia,
grande abnegazione di me medesimo,
grande amore alla disciplina, obbedienza grande,
generosa, continua ai miei superiori:
che questa sia sempre la mia divisa.

Fate che al sublime titolo che ho assunto,
sappia unire anche la sublimità d’olocausto
e una volontà decisa di salire il calvario con la croce nel cuore
e su quella croce immolare quanto ho di più caro
e se fosse necessario anche la vita, per non venir meno
alla fedeltà che Voi vi aspettate da me.

Fate perciò che io mi senta sempre 
nella sincera disposizione di fare della mia vita
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una copia di quella vostra, o Gesù, 
che foste povero, disprezzato, umiliato, tradito 
e finalmente appeso barbaramente ad una croce 
da ingrati per i quali eravate venuto sulla terra
a spargere tutto il vostro sangue;

Concedetemi a questo scopo
lo slancio di una risoluzione sempre più generosa
che mi faccia abbracciare la croce della regolare osservanza
e praticarne lo spirito fino all’estremo respiro.

Sì, o Signore, che io sappia essere generoso
e degno dell’immensa grazie della speciale vocazione
di cui mi avete fatto dono.

Che io sappia dare tutto il mio sangue e morire 
piuttosto di venir meno alle mie promesse.
Signore che io spenda la mia vita
unicamente a gloria del Vostro Nome
a onore della Chiesa e della Congregazione
e a beneficio delle vostre anime.

(Testo elaborato da P. Umberto Marin)

Consacrazione di Scalabrini alla Madonna

AAd SSS. MMariam IImmaculatam
Sancta Maria, Mater Dei et Virgo,
ego Io. Baptista te hodie in Dominam, Patronam, et Advocatam eligo,
firmiterque statuo ac propono me nunquam te derelictum.
Obsecro te igitur, suscipe in servum perpetuum,
adsis mihi in omnibus actionibus meis,
nec me deseras in hora mortis meae. Amen

+ Io. Baptista m. P. Epûs

AA MMaria SSS. IImmacolata
Santa Maria, Madre di Dio e Vergine,
io …… Ti scelgo oggi come mia Signora, Patrona ed Avvocata,
e propongo fermamente di non abbandonarTi mai.
Ti prego, dunque, accoglimi come Tuo servo per sempre,
sii presente in ogni mia azione e non abbandonarmi
nell’ora della mia morte. Amen.
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Preghiera aalla MMadonna (composta da Giovanni Paolo II)

O Vergine Santissima,
sii tu la consolazione unica e perenne della Chiesa che ami e proteggi!
Consola i tuoi vescovi e i tuoi sacerdoti, i missionari e i religiosi,
che devono illuminare e salvare la civiltà odierna,
difficile e talora avversa!
Consola le comunità cristiane, dando loro il dono
di numerose e salde vocazioni sacerdotali e religiose!
Consola tutti coloro che sono insigniti di autorità 
e di responsabilità civili e religiose, sociali e politiche 
affinché sempre e soltanto abbiano come meta il bene comune 
e lo sviluppo integrale dell’uomo, nonostante difficoltà e sconfitte!
Consola questo buon popolo che ti ama e ti venera; 
le tante famiglie degli emigranti, i disoccupati, i sofferenti, 
coloro che portano nel corpo e nell’anima 
le ferite causate da drammatiche situazioni di emergenza; 
i giovani, specialmente quelli che si trovano 
per tanti dolorosi motivi sbandati e sfiduciati; 
tutti coloro che sentono nel cuore un ardente bisogno di amore, 
di altruismo, di carità, di donazione, 
che coltivano alti ideali di conquiste spirituali e sociali!
O Madre Consolatrice, consolaci tutti, 
e fa’ comprendere a tutti che il segreto della felicità sta nella bontà, 
e nel seguire sempre fedelmente il tuo figlio Gesù.

(Preghiera composta da Giovanni Paolo II)

Preghiera aa SSan GGiuseppe

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo,
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio 
dopo quello della tua santissima sposa. 
Per quel sacro vincolo di carità, 
che ti strinse all’Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, 
e per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, 
riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno 
la cara eredità, che Gesù Cristo acquistò col suo Sangue,
e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia,
l’eletta prole di Gesù Cristo:
allontana da noi, o Padre amatissimo,
gli errori e i vizi, che ammorbano il mondo;
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assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, 
o nostro fortissimo protettore: 
e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita
del pargoletto Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio
dalle ostili insidie e da ogni avversità;
e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, 
affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso, 
possiamo virtuosamente vivere, piamente morire 
e conseguire l’eterna beatitudine in cielo. Amen.

Preghiera aa SSan RRaffaele

O glorioso Arcangelo S. Raffaele 
che, dopo aver custodito gelosamente il figlio di Tobia nel suo viaggio, 
lo rendeste finalmente ai suoi cari genitori salvo ed incolume, 
unito ad una sposa degna di lui, siate guida fedele anche a noi: 
superate le tempeste e gli scogli di questo mare procelloso del mondo, 
tutti i vostri devoti possano raggiungere felicemente 
il porto della beata eternità. Amen.

A SSan RRaffaele
(dalle Suore Missionarie di S. Carlo Scalabriniane)

Glorioso Arcangelo San Raffaele,
guida di coloro che viaggiano per terra, per aria e per mare, 
ti supplichiamo di assisterci nelle nostre missionarie peregrinazioni, 
come hai soccorso il giovane Tobia nel suo lungo cammino. 
Ti chiediamo umilmente di implorarci dal Signore la pace 
e di renderci strumenti di vita 
in favore dei nostri fratelli pellegrini nel mondo. Amen.

Preghiera aa SS. CCarlo

Gloriosissimo San Carlo, a tutti modello preclaro di fede, 
di umiltà, di purità, di costanza nel patire e di ogni più eletta Virtù.
Voi che arricchito dall’Altissimo dei doni più eccelsi, 
tutti li impiegaste nel promuovere la gloria di Dio
e la salvezza delle anime fino a restar vittima del vostro zelo, 
deh!, o gran Santo, impetrateci dal Signore, Ve ne supplichiamo, 
la grazia di essere vostri imitatori come Voi lo foste di Gesù Cristo.
Ai pastori di anime ottenete specialmente un cuore 
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come il vostro tutto fuoco di carità; 
ai banditori del Vangelo fortezza e coraggio; 
a noi vostri figli saldezza di propositi, spirito di sacrificio
e zelo indefesso per il bene altresì dei lontani fratelli, 
e ai cristiani tutti fedeltà a Dio, amore alla Chiesa, 
rassegnazione nelle avversità e perseveranza nel bene.
E voi, Dio delle misericordie e Padre di ogni consolazione, 
che vedete i mali onde è afflitta la cristiana famiglia 
e i pericoli a cui sono esposte le anime, 
muovetevi a pietà di noi, soccorreteci, salvateci. 
Non guardate, no, ai nostri meriti, 
ma a quelli del vostro servo e nostro protettore San Carlo.
Esaudite le sue preghiere a favor nostro ora che trionfa nel cielo,
come esaudiste quelle che Vi innalzava per il suo popolo 
quaggiù sulla terra. Così sia.

A SSan CCarlo
(dalle Suore Missionarie di S. Carlo Scalabriniane) 

Custodisci in noi, o Dio onnipotente,
lo Spirito che animò San Carlo Borromeo, 
modello sublime di santità e concedici, a sua imitazione, 
di produrre nella tua Chiesa frutti genuini di vita cristiana. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Preghiera aa SS. TTeresa ddi GGesù BBambino, ppatrona ddelle mmissioni

Eterno Padre, Tu che sei Amore e Misericordia, suscita in noi
la semplicità di cuore di S. Teresa di Gesù Bambino 
che in ogni circostanza si è abbandonata
con fiducia e umiltà alle tue mani.
Signore Gesù, alla scuola del tuo Vangelo, 
la piccola Teresa ha imparato ad essere povera in spirito
secondo le Beatitudini: insegnaci a scoprire e a vivere con fedeltà 
la nostra vocazione nella comunità, perché,
attraverso noi, chi è lontano da te, sia toccato dalla tua misericordia.
Spirito Santo, che fai di noi una sola famiglia, 
aiuta la Chiesa a crescere nell’unità e nella concordia 
e, per intercessione di S. Teresa di Lisieux, accendi nel nostro cuore 
il desiderio di conoscere e approfondire il Vangelo, 
per testimoniarlo tutti i giorni della nostra vita. Amen.
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O beeato Giovanni BBattista SScalabrini,
a te affidiamo
la nostra preghiera di pellegrini 
in cammino verso la patria. 
Per tua intercessione
imploriamo la Santissima Trinità 
di benedire le chiese locali 
perché vivano la cattolicità
e pratichino l’accoglienza; 
di confortare i migranti e i rifugiati
sulle vie dell’esodo 
perché si sentano parte
della famiglia di Dio; 
di donare alla società
l’intelligenza della condivisione, 
l’accettazione dell’alterità
e il coraggio della convivenza; 
di guidare i missionari, religiosi e laici, 
che hai voluto compagni dei migranti, 
perché vivano di amore e fraternità. 
Tu che sei stato missionario della Parola, 
uomo dell’Eucaristia e della Chiesa, 
ministro di carità e di comunione, 
figlio devotissimo di Maria, 
ispira tutti noi ad imitare
il tuo esempio di santità 
per attuare il disegno che Dio ha su di noi 
e ottienici tutte quelle grazie 
che con fiducia manifestiamo
al tuo cuore di padre.
Amen.

Preghiere scalabriniane



sul cammino della speranza68

O beeato GGiovanni BBattista SScalabrini, 
Vescovo di Piacenza e Padre dei migranti, 
che tanto hai lavorato per la gloria di Dio
e la salvezza delle anime: 
aiutaci ad attendere alla nostra salvezza 
attingendo luce e forza alle sue sorgenti; 
a spenderci per il bene dei migranti; 
insegnaci ad amare l’Eucaristia,
la Madonna e i nostri santi patroni; 
a confidare nei pastori
che ci guidano nel pellegrinaggio terreno, 
per arrivare a vederti in cielo. Amen. 

(Preghiera composta da P. Stelio Fongaro)

O beeato GGiovanni BBattista SScalabrini, 
tu fosti scelto dalla Divina Provvidenza a diventare 
il Padre dei Migranti, l’Apostolo del Catechismo 
e il servo fedele di Cristo. 
Guidaci con la sapienza della tua fede 
e con la forza del tuo coraggio ad affrontare le nostre lotte quotidiane 
nel viaggio della vita, 
consapevoli che l’amore provvidenziale di Dio 
è sempre operante in mezzo a noi per portarci alla pienezza di vita in
Cristo e in armonia con il prossimo. 
Ascolta la nostra preghiera, 
e per la tua intercessione ottienici dal Signore 
le grazie che imploriamo con fede ……

(pausa per intenzioni personali o particolari). 
Proteggi tutti noi, 
specialmente coloro che vivono in terre straniere, 
le loro famiglie rimaste in Patria, 
e tutti coloro che a te ricorrono nelle loro sofferenze e ansietà, 
così che, liberi da ogni timore e con cuore gioioso, 
possiamo rendere gloria a Dio. 
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Padre santo, 
tu hai manifestato nel beeato GGiovanni BBattista SScalabrini 
la forza del tuo amore, lo splendore della tua verità, 
l’ampiezza della tua misericordia. 
Attraverso di lui ci hai trasmesso la tua Parola che salva; 
col suo zelo instancabile hai cercato noi,
come pecore smarrite, 
per ricondurci alla pienezza della comunione fraterna. 
Sii benedetto:
fa’ che il ministero in mezzo a noi 
del beeato GGiovanni BBattista SScalabrini
non sia stato inutile; 
fa’ che anche oggi 
il ricordo di lui ci porti a una fede salda, 
a una carità ardente, 
a una speranza che non appassisce e non marcisce. 
Per sua intercessione dona anche a noi 
di essere missionari della tua Parola, 
di aprirci a tutti con un cuore semplice e generoso, 
di diventare operatori di comunione e di pace. 
Amen. 

(Preghiera composta da mons. Luciano Monari, Vescovo di Piacenza-Bobbio )

Noi adoriamo, 
o Padre onnipotente, la tua divina volontà 
che ha permesso, con Provvidenza d’amore, 
che il tuo diletto Figlio Gesù soffrisse, con Maria e Giuseppe, 
i disagi e le pene dell’esilio.
Insieme noi ringraziamo la tua bontà infinita
che ha donato alla Chiesa 
il servo di Dio, Giovanni BBattista SScalabrini, 
padre e apostolo degli esuli ed emigrati.
Per intercessione del tuo servo noi ti chiediamo, o Signore, 
di concedere alla tua Chiesa
altri missionari e missionarie d’emigrazione, 
i quali, dietro il suo esempio, 
sappiano corrispondere alla divina chiamata 
per il bene dei fratelli emigrati.
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Infine, noi ti supplichiamo,
o Signore, di concederci la grazia 
che per intercessione del beeato GGiovanni BBattista SScalabrini
umilmente imploriamo. Amen
Dio e Padre di bontà, 
noi ti ringraziamo per aver dato alla Chiesa 
il tuo servo, Giovanni BBattista SScalabrini, Apostolo dei Migranti.
Per sua intercessione 
ti chiediamo di fortificare nella fede il popolo pellegrino 
proteggendolo nelle difficoltà della vita 
e concedendogli salute e pace.
Concedici di imitarlo nella sua dedizione ai fratelli, 
specialmente ai migranti più bisognosi. Amen. 

(Preghiera composta da Sr. Elena Ferrarini)

Preghiera pper lla gglorificazione ddel VVenerabile MMassimo RRinaldi

Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, 
noi ti ringraziamo di aver donato alla tua Chiesa 
un pastore come Massimo Rinaldi. 
Con illuminante zelo, grande pietà, bontà esemplare 
ed inarrivabile passione missionaria, 
egli ha condotto il suo popolo 
sulla strada del tuo Regno di pace, di giustizia e d’amore. 
Per onorare la sua memoria, 
suscita nella tua Chiesa sacerdoti, diaconi, 
religiosi e religiose secondo il tuo cuore 
e fa’ di noi tutti, laici e laiche cristiani, 
dei testimoni autentici e responsabili della Buona Novella 
portata al mondo da Gesù, 
nostra luce e nostra gioia. Amen.
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Preghiera pper lla gglorificazione ddel SServo ddi DDio PP. GGiuseppe MMarchetti

Signore, noi ti lodiamo e ti ringraziamo 
per aver chiamato Padre Giuseppe Marchetti 
ad essere apostolo dei migranti e padre degli orfani.
Rispondendo con eroismo, generosità e zelo apostolico
alla tua chiamata egli emise anche i voti
di carità e di vittima del prossimo per tuo amore
e fruttificò il dono 
della sua partecipazione al carisma scalabriniano.
Signore, per la tua gloria e per il bene della Chiesa, 
concedici di imitare Padre Marchetti
nella sua totale, gratuita donazione 
al servizio dei migranti poveri e bisognosi 
e glorifica questo martire delle fatiche apostoliche, 
accordandoci la grazia che, per sua intercessione, 
imploriamo dalla tua misericordia. Amen

Preghiera pper lla gglorificazione ddella SServa ddi DDio
Madre AAssunta MMarchetti

O Gesù, che hai detto: 
“Venite a me voi tutti
che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò”, 
io ti rendo grazie per aver fatto di Madre Assunta 
il conforto dei migranti,
la madre degli orfani
e il sollievo dei bisognosi.
Per i tuoi meriti infiniti
e per la intercessione della nostra Madre Santissima,
glorifica sulla terra la tua umile serva Madre Assunta 
e concedimi per la sua intercessione,
la grazia di cui ho tanto bisogno.
Amen
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San Carlo Borromeo
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Intenzioni e spunti di preghiera

“La preghiera, quando sia umile, non solo agguaglia, ma supera, direi quasi, la po-
tenza stessa di Dio: Dio è onnipotente, dice il Profeta, e chi può resistergli? La
preghiera, rispondo io” (G. B. Scalabrini, Lettera pastorale, 1905).

Preghiera pper iil ggiorno cche ssta pper ccominciare

Signore è l’alba. Fa’ che io vada incontro nella pace 
a tutto ciò che mi porterà questo giorno. 
Fa’ che io mi consegni totalmente alla tua santa volontà. 
Donami in ogni momento la tua luce e la tua forza. 
Qualunque notizia io riceva oggi,
insegnami ad accettarla nella quiete, e nella fede salda 
che nulla può accadere se tu non lo permetti. 
In ogni mia azione e parola dirigi i miei pensieri e i miei sentimenti. 
In tutti gli eventi inattesi, non farmi dimenticare 
che ogni cosa proviene da te! 
Insegnami ad agire con apertura e intelligenza
verso tutti i miei fratelli e le mie sorelle e verso tutti gli uomini,
senza mortificare o contristare nessuno. 
Signore, donami la forza di portare la fatica del giorno che si avvicina, 
e di tutti gli eventi inclusi nel suo corso.
Guida la mia volontà, insegnami a pregare, a credere,
a perseverare, a soffrire, a perdonare e ad amare! 

(Preghiera composta da uno starec del monastero di Optina)

Preghiera ddel mmattino

Fin dal risveglio, prima che gli affanni del giorno mi avvolgano, 
il mio pensiero si volge a te, mio Dio. 
Ti affido tutto ciò che mi attende nel corso di questo giorno, 
ti affido coloro che amo, quelli che incontrerò,
quelli per cui forse soffrirò. 
Serbali da ogni male. 
Così a te mi rivolgo all’inizio di questa giornata: 
in te pongo la mia fiducia. 
Serviti dunque di me perché si compia il bene. 
Questo giorno è tuo.
Fa’ che trascorra secondo la tua volontà. Amen.
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Grazie, SSignore

Grazie, Signore, per i fiori dei prati, 
per il vento, per il mare, 
per lo splendore dei campi di frumento. 

Grazie, Signore, per il vero amore, 
per i campi verdeggianti, 
per l’aria, per il sole, 
per l’azzurro del cielo, 
per il Tuo amore. 

Grazie, Signore, perché sei con noi, 
anche quando noi non siamo con te. 

Grazie, Signore, per tutti coloro 
che con la loro vita semplice, 
con le loro azioni generose, 
e con il sorriso dell’amore, 
hanno ispirato in noi un desiderio di santità. 

Per tutto questo 
e per tutto quello che ancora non comprendiamo 
ma che un giorno sapremo, 
grazie Signore. 

(Preghiera composta da Pietro Lombardo)

Preghiera aalla MMadonna ddella sstrada

Maria, Madonna della strada, 
hai camminato sui monti della Giudea, 
portando, sollecita, Gesù e la sua gioia; 
hai camminato da Nazareth a Betlemme 
dove è nato il tuo bambino, il Signore nostro; 
hai camminato sulle strade dell’esilio 
per salvare il Figlio dell’Altissimo; 
hai camminato sulla via del Calvario 
per diventare nostra Madre. 
Continua a camminare accanto ai missionari del tuo Figlio 
che sulle strade del mondo vogliono, come te, Arca di Alleanza, 
portare a tutte le genti Gesù, il suo vangelo, la sua salvezza.
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Conservami uun ccuore ddi ffanciullo

Santa Maria, Madre di Dio, 
conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come sorgente. 
Ottienimi un cuore semplice, che non si ripieghi sulle proprie tristezze; 
un cuore generoso nel donarsi, pieno di tenera compassione; 
un cuore fedele e aperto, che non dimentichi alcun bene, 
e non serbi rancore di alcun male. 
Creami un cuore dolce e umile,
che ami senza esigere d’essere riamato,
felice di sparire in altri cuori sacrificandosi davanti al tuo Figlio divino. 
Un cuore grande e indomabile, 
che nessuna ingratitudine possa chiuderlo 
e nessuna indifferenza stancare. 
Un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, 
con piaga che non rimargini se non in cielo.

(Preghiera composta da P. de Grandmaison)

Preghiera pper ii vvocati

Tante e tante volte, Signore, 
mi hai chiesto di salire sulla barca della mia vita; 
spesso ho resistito alla tua richiesta; 
qualche volta - poche in verità - ti ho detto di sì. 
E niente è stato più come prima. 
Non meravigliarti allora se non sempre sono generoso con te; 
la verità è che tu sei «traboccante» 
e invece di qualche porzione di pesce per me e per i miei,
mi doni due barche così cariche che quasi affondano.
Invece di qualche ora da dedicarti mi chiedi la vita intera
per iniziare il mestiere umanamente più assurdo:
«Non temere! D’ora in poi, prenderai uomini vivi».
Come Simone, anch’io oggi ti ripeto ancora:
«Allontanati da me perché sono indegno di te»,
ma aggiungo anche, con l’umiltà di un cuore che vuole amarti: 
prenditi la mia vita e fanne quello che vuoi!
Perché quello che conta non è avere ma donare 
e l’avventura della vita è bella se la corro con te, 
dono d’amore del Padre, 
perché ognuno gusti la vita in pienezza. 
Amen.
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Preghiera pper GGerusalemme

O Dio nostro Padre, ricco di amore e di misericordia, 
noi vogliamo pregarti con fede per la pace, 
addolorati e umiliati come siamo 
a causa degli episodi di violenza che hanno insanguinato 
e insanguinano Gerusalemme, 
città il cui nome evoca subito il mistero di morte 
e di risurrezione del tuo Figlio, di Gesù 
che ha donato la sua vita 
per riconciliare ogni uomo e ogni donna di questo mondo con te, 
con se stessi, con tutti i fratelli. 
Città santa, città dell’incontro, 
eppure città da sempre contesa, da sempre crocifissa 
e sulla quale il tuo Figlio, i profeti e i santi hanno invocato la pace. 
Noi vogliamo pregarti con fede 
per la pace in tanti altri paesi del mondo, 
per i numerosi focolai di lotte e di odio; 
vogliamo pregarti per gli aggressori e per gli aggrediti, 
per gli uccisi e gli uccisori, 
per tutti i bambini che non hanno potuto conoscere 
il sorriso e la gioia della pace. 
È vero, Signore, che noi stessi siamo responsabili 
del venire meno della pace, e per questo
ti supplichiamo di accogliere il nostro accorato pentimento, 
di donarci una volontà umile, forte, sincera 
per ricostruire nella nostra vita personale e comunitaria 
rapporti di verità, di giustizia, di libertà, di carità, di solidarietà. 
Ti confessiamo i nostri peccati personali e sociali: 
il nostro attaccamento al benessere, i nostri egoismi, le infedeltà
e i tradimenti a livello familiare, la pigrizia e lo sciupio
delle energie vitali per cose vane e frivole, dannose,
il nostro voltare la faccia di fronte alle miserie di chi ci sta vicino 
o di chi viene da lontano. 
Vivendo così, non abbiamo forse pensato 
di renderci responsabili della distruzione 
di quell’edificio invisibile che è la pace. 
La pace terrestre è riflesso della tua pace 
che tu ci doni e ci affidi, nasce dal tuo amore per l’uomo 
e dal nostro amore per te e per tutti i fratelli. 
Cambia il nostro cuore, Signore, 
perché siamo noi i primi ad avere bisogno di un cuore pacifico. 
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Purificaci, per il mistero pasquale del tuo Figlio, 
da ogni fermento di ostilità, di partigianeria, di partito preso; 
purificaci da ogni antipatia, da ogni pregiudizio, 
da ogni desiderio di primeggiare. 
Facci comprendere, o Padre, il senso profondo 
di una preghiera vera di pace, 
di una preghiera di intercessione e di espiazione 
simile a quella di Gesù su Gerusalemme. 
Preghiera di intercessione 
che ci renda capaci di non prendere posizione nei conflitti, 
ma di entrare nel cuore delle situazioni insanabili 
diventando solidali con entrambe le parti in contesa, 
pregando per l’una e per l’altra. 
Noi vogliamo abbracciare con amore tutte le parti in causa, 
fiduciosi soltanto nella tua divina potenza. 
Se noi preghiamo perché tu dia vittoria all’uno o all’altro, 
questa preghiera tu non l’ascolti; 
se ci mettiamo a giudicare l’uno o l’altro, 
la nostra supplica tu non l’ascolti. 
Manda il tuo santo Spirito su di noi per convertirci a te! 
Non ci illudiamo di superare le nostre inquietudini interiori, 
i rancori che ci portiamo dentro
verso un popolo o verso un altro 
se non lasciamo spazio allo Spirito di gioia e di pace 
che vuole pregare in noi con gemiti inenarrabili. 
È lo Spirito che ci fa accogliere quella pace 
che sorpassa ogni nostra veduta
e diventa decisione ferma e seria di amare tutti i nostri fratelli, 
in modo che la fiamma della pace risieda nei nostri cuori,
nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità 
e si irradi misteriosamente sul mondo intero 
sospingendo tutti verso una piena comunione di pace. 
È lo Spirito che ci aiuta a penetrare 
nella contemplazione del tuo Figlio crocifisso 
e morto sulla croce per fare di tutti un popolo solo. 
E tu, Maria, Regina della pace, 
intercedi affinché il sorriso della pace 
risplenda su tanti bambini sparsi nelle varie parti del mondo, 
segnate dalla violenza e dalla guerriglia; 
veglia sulla tua terra, su Gerusalemme, 
suscita nei suoi abitanti desideri profondi e costruttivi di pace, 
desideri di giustizia e di verità.
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Noi ti promettiamo di non temere le difficoltà 
e i momenti oscuri e difficili, 
purché tutta l’umanità cammini nella pace e nella giustizia, 
così che si avveri pienamente la parola del profeta Isaia: 
“Ho visto le vostre vie e voglio sanarle [...] 
Pace, pace ai lontani e ai vicini, dice il Signore, io guarirò tutti” 

(Preghiera composta dal card. Carlo Maria Martini)

Santa MMaria, ccompagna ddi vviaggio

Santa Maria, Madre tenera e forte, 
nostra compagna di viaggio sulle strade della vita, 
ogni volta che contempliamo le grandi cose 
che l’Onnipotente ha fatto in te, 
proviamo una così viva malinconia per le nostre lentezze, 
che sentiamo il bisogno di allungare il passo 
per camminarti vicino. 
Asseconda, pertanto, il nostro desiderio di prenderti per mano, 
e accelera le nostre cadenze di camminatori un po’ stanchi. 
Divenuti anche noi pellegrini nella fede, 
non solo cercheremo il volto del Signore, 
ma, contemplandoti quale icona della sollecitudine umana 
verso coloro che si trovano nel bisogno, 
raggiungeremo in fretta “la città”
recandole gli stessi frutti di gioia 
che tu portasti un giorno a Elisabetta lontana. 

(Preghiera composta da mons. Tonino Bello)

Preghiera ddella ssera

Adesso Signore, sto per chiudere le mie palpebre,
perché i miei occhi questa sera hanno finito il loro lavoro,
e il mio sguardo sta per rientrare nella mia anima
dopo aver girato una giornata nel giardino degli uomini.
Grazie, Signore, per i miei occhi, finestre aperte sullo spazio.
Grazie per lo sguardo che trasporta la mia anima
come il raggio generoso conduce la luce e il calore del tuo sole.
Io ti prego nella notte, affinché domani, Signore,
quando aprirò i miei occhi al chiarore del mattino,
essi siano pronti a servire la mia anima e il suo Dio.
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Fa’ che i miei occhi siano chiari, Signore,
e che il mio sguardo limpido dia fame di purezza.
Fa’ che non sia sguardo deluso, disilluso, disperato.
Ma che sappia ammirare, estasiarsi, contemplare.
Concedi ai miei occhi di sapersi chiudere per ritrovarti meglio,
ma senza che si distolgano mai dal mondo
perché essi ne hanno paura. 
Concedi al mio sguardo di essere profondo 
per riconoscere nel mondo la tua presenza. 
E fa’ che mai i miei occhi si chiudano sulla miseria degli uomini. 
Che il mio sguardo, Signore, sia pulito e saldo, 
ma sappia intenerirsi e che i miei occhi siano capaci di piangere. 
Fa’ che il mio sguardo non sporchi colui che tocca. 
Che non disturbi ma plachi. 
Che non rattristi ma comunichi Gioia. 
Che non seduca per tener prigioniero, 
ma sia invitante e aiuti a superare se stessi. 
Fa’ che disturbi il peccatore affinché vi riconosca la tua luce, 
ma che sia solo un rimprovero per incoraggiare. 
Fa’ che il mio sguardo sconvolga,
perché è un incontro, l’incontro con Dio. 
Che sia l’appello, lo squillo di tromba 
che mobilita tutto il mondo sulla soglia di casa, 
non a causa mia, Signore, ma perché Tu stai per passare. 
Affinché il mio sguardo sia tutto questo, Signore, 
una volta di più, questa sera, io ti offro la mia anima. 
Ti offro il mio corpo. Ti offro i miei occhi
così che guardando gli uomini, miei fratelli, sia tu a guardarli, 
e che attraverso me Tu faccia loro un richiamo. 

(Preghiera composta da Michel Quoist)

Preghiera pper iil PPapa
O Signore, Dio di bontà,
che hai scelto nell’Ordine Episcopale il nostro Papa .................,
concedi a lui vita e salute e conservalo
alla guida del tuo popolo santo.
Dona a Lui spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di scienza e di pietà,
affinché sia fedele alla missione di confermare nella fede
i fratelli ed edifichi la tua Chiesa sacramento universale di salvezza.
Per Cristo tuo Figlio, nello Spirito Santo. Amen.
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Preghiera pper ii ssacerdoti

Abbiamo bisogno di preti, Signore, ma di preti fatti sul Tuo stampo; 
non vogliamo sgorbi, non vogliamo “occasionali”, 
ma preti autentici, che ci trasmettano Te 
senza mezzi termini, senza ristrettezze, senza paure. 
Vogliamo preti “a tempo pieno”, che consacrino ostie,
ma soprattutto anime, trasformandole in Te; 
preti che parlino con la vita, più che con la parola e gli scritti; 
preti che spendano il loro sacerdozio anziché studiare 
di salvaguardarne la dignità. 
Sai bene, Signore, che l’uomo della strada 
non è molto cambiato da quello dei tuoi tempi; 
ha ancora fame; ha ancora sete; 
fame e sete di Te, che solo tu puoi appagare. 
Allora donaci preti stracolmi di Te, come un Curato d’Ars, 
preti che sappiano irradiarti; preti che ci diano Te. 
Di questo, solo di questo noi abbiamo bisogno. 
Perdona la mia impertinenza: tieniti i preti dotti,
tieniti i preti specializzati, i preti eloquenti, 
i preti che san fare schemi, inchieste, rilievi. 
A noi, Signore, bastano i preti dal cuore aperto, 
dalle mani forate, dallo sguardo limpido. 
Cerchiamo preti che sappiano pregare più che organizzare, 
preti che sappiano parlare con Te, 
perché quando un prete prega, il popolo è sicuro. 
Oggi si fanno richieste, si fanno sondaggi su come sarà, 
su come la gente vuole il prete. 
Non ho mai risposto a queste inchieste, 
ma a Te, Signore, posso e voglio dirlo: 
il prete io lo voglio impastato di preghiera. 
Donaci, o Signore, preti dalle ginocchia robuste, 
che sappiano sostare davanti a Te, 
preti che sappiano adorare, impetrare, espiare; 
preti che non abbiano altro recapito che il tuo Tabernacolo. 
E dimenticavo: rendici degni di avere tali preti 

(Preghiera composta da Gaetano Romeo)
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Preghiera aalla TTrinità pper lla VVita CConsacrata

Trinità Santissima, beata e beatificante, 
rendi beati i tuoi figli e le tue figlie 
che hai chiamato a confessare la grandezza del tuo amore, 
della tua bontà misericordiosa e della tua bellezza. 

Padre Santo, santifica i figli e le figlie 
che si sono consacrati a Te, per la gloria del tuo nome. 
Accompagnali con la tua potenza, 
perché possano testimoniare che Tu sei l’Origine di tutto, 
l’unica sorgente dell’amore e della libertà. 
Ti ringraziamo per il dono della vita consacrata, 
che nella fede cerca Te e nella sua missione universale 
invita tutti a camminare verso Te. 

Salvatore Gesù, Verbo Incarnato, 
come hai consegnato la tua forma di vita
a quelli che hai chiamato, 
continua ad attirare a Te persone che, 
per l’umanità del nostro tempo, 
siano depositarie di misericordia, 
preannuncio del tuo ritorno, 
segno vivente dei beni della risurrezione futura. 
Nessuna tribolazione li separi da Te e dal tuo amore! 

Spirito Santo, Amore riversato nei cuori, 
che dai grazia ed ispirazione alle menti, 
Fonte perenne di vita, 
che porti a compimento la missione di Cristo
con i numerosi carismi, 
noi Ti preghiamo per tutte le persone consacrate. 
Riempi il loro cuore con l’intima certezza 
d’essere state prescelte per amare, lodare e servire. 
Fa’ gustare loro la tua amicizia, 
riempile della tua gioia e del tuo conforto, 
aiutale a superare i momenti di difficoltà 
e a rialzarsi con fiducia dopo le cadute, 
rendile specchio della bellezza divina. 
Da’ loro il coraggio di affrontare le sfide del nostro tempo 
e la grazia di portare agli uomini 
la benignità e l’umanità del Salvatore
nostro Gesù Cristo (cfr Tit 3, 4).

(Vita Consecrata n. 111 di Giovanni Paolo II)
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Invocazione aalla VVergine MMaria

Maria, figura della Chiesa, 
Sposa senza ruga e senza macchia, che imitandoti 
«conserva verginalmente integra la fede,
salda la speranza, sincera la carità»,
sostieni le persone consacrate nel loro tendere all’eterna e unica
Beatitudine. A Te, Vergine della Visitazione, le affidiamo, 
perché sappiano correre incontro alle necessità umane, 
per portare aiuto, ma soprattutto per portare Gesù. 
Insegna loro a proclamare le meraviglie 
che il Signore compie nel mondo, perché i popoli tutti
magnifichino il suo nome. 
Sostienile nella loro opera a favore dei poveri, 
degli affamati, dei senza speranza, degli ultimi 
e di tutti coloro che cercano il Figlio tuo con cuore sincero. 
A te, Madre, che vuoi il rinnovamento spirituale e apostolico
dei tuoi figli e figlie nella risposta d’amore
e di dedizione totale a Cristo, 
rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera. 
Tu che hai fatto la volontà del Padre, 
pronta nell’obbedienza, coraggiosa nella povertà, 
accogliente nella verginità feconda, ottieni dal tuo divin Figlio 
che quanti hanno ricevuto il dono di seguirlo nella vita consacrata 
lo sappiano testimoniare con una esistenza trasfigurata, 
camminando gioiosamente, con tutti gli altri fratelli e sorelle, 
verso la patria celeste e la luce che non conosce tramonto. 
Te lo chiediamo, perché in tutti e in tutto 
sia glorificato, benedetto e amato il Sommo Signore di tutte le cose 
che è Padre, Figlio e Spirito Santo.

(Vita Consecrata n. 112 di Giovanni Paolo II)

Straniero ee ffratello

Signore, dammi l’amore per il mio tempo,
per la mia terra, per la mia gente. 
Senza l’amore, la cittadinanza è solo diritti e doveri, 
la città solo un posto dove vivere, le istituzioni solo un’autorità,
la politica solo potere e compromesso, 
la nazionalità solo una distinzione tra chi è dentro e chi è fuori, 
il vicino una potenziale minaccia,
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il più debole solo zavorra, il lavoro solo soldi. 
Aiutami a comprendere che davanti a Te
nessuno è senza permesso di soggiorno. 
Tu, che riveli l’uomo all’uomo,
trasforma lo straniero in fratello, 
i confini in porte, le frontiere in abbraccio.

Spirito ddi PPentecoste, rridestaci

Spirito di Pentecoste, 
ridestaci all’antico mandato di profeti. 
Dissigilla le nostre labbra, contratte dalle prudenze carnali. 
Introduci nelle nostre vene il rigetto per ogni compromesso. 
E donaci la nausea di lusingare i detentori del potere
per trarne vantaggio. Trattienici dalle ambiguità. 
Facci la grazia del voltastomaco per i nostri peccati. 
Poni il tuo marchio di origine controllata sulle nostre testimonianze. 
E facci aborrire dalle parole, 
quando esse non trovano puntuale verifica nei fatti. 
Spalanca i cancelletti dei nostri cenacoli. 
Aiutaci a vedere i riverberi delle tue fiamme 
nei processi di purificazione che avvengono in tutti gli angoli della terra.
Aprici a fiducie ecumeniche. 
E in ogni uomo di buona volontà 
facci scorgere le orme del tuo passaggio. 

(Preghiera composta da mons. Tonino Bello)

Preghiera pper iil mmigrante

O Cristo Pellegrino, 
Tu che hai fatto della tua vita 
un continuo andare verso l’uomo per portarlo al Padre, 
noi ti preghiamo per il migrante più povero e abbandonato.
Signore, guidalo ad una terra che lo alimenti 
senza togliergli il cuore e l’identità. 
Il tuo Spirito lo fortifichi 
affinché possa proseguire verso la vera Terra Promessa 
vivendo la giustizia, la solidarietà e la pace.
Donaci la grazia di accoglierlo con fede e amore 
e di saperlo aiutare a camminare con coraggio e speranza.
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Maria, Madre del migrante, 
noi lo poniamo sotto la tua protezione di Madre. 
Benedicilo e conducilo all’incontro del Padre. 
Amen.

Preghiera pper iil ddono ddell’accoglienza

Aiutami, Signore, ad attendere senza stancarmi, 
ad ascoltare senza tediarmi, ad accogliere senza riserve, 
a donare senza imposizioni, ad amare senza condizioni. 
Aiutami ad esserci quando mi cercano, 
a dare quando mi chiedono, a rispondere quando mi domandano, 
a far posto a chi entra, a uscire quando sono di troppo. 
Aiutami a vedere Te nel mio fratello, 
a camminare insieme con lui e con Te: 
perché insieme possiamo sedere alla mensa del Padre. 
Amen.

Preghiera pper lla CChiesa

Spirito di Dio, fa’ della tua Chiesa 
un roveto che arde di amore per gli ultimi. 
Alimentane il fuoco col tuo olio, perché l’olio brucia anche.
Da’ alla tua Chiesa tenerezza e coraggio. 
Lacrime e sorrisi. 
Rendila spiaggia dolcissima per chi è solo e triste e povero. 
Disperdi la cenere dei suoi peccati. 
Fa’ un rogo delle sue cupidigie. 
E quando, delusa dei suoi amanti, tornerà stanca e pentita a Te, 
coperta di fango e di polvere dopo tanto camminare, 
credile se ti chiede perdono. 
Non la rimproverare. 
Ma ungi teneramente le membra di questa sposa di Cristo 
con le fragranze del tuo profumo e con l’olio di letizia. 
E poi introducila, 
divenuta bellissima senza macchie e senza rughe,
all’incontro con Lui 
perché possa guardarlo negli occhi senza arrossire, 
e possa dirgli finalmente: “Sposo mio”.

(Preghiera composta da mons. Tonino Bello)
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Signore, iinsegnaci aad aamare

Signore, insegnaci a non amare noi stessi,
a non amare soltanto i nostri cari,
a non amare soltanto quelli che ci amano.
Insegnaci a pensare agli altri,
ad amare anzitutto quelli che nessuno ama.
Concedi la grazia di capire
che ad ogni istante,
mentre noi viviamo una vita troppo felice,
protetta da te,
ci sono milioni di esseri umani,
che sono pure tuoi figli e nostri fratelli,
che muoiono di freddo
senza aver meritato di morire di freddo.
Signore,
abbi pietà di tutti i poveri del mondo.
E non permettere più, o Signore,
che noi viviamo felici da soli.
Facci sentire l’angoscia della miseria universale,
e liberaci dal nostro egoismo.

(Preghiera composta da Raoul Follereau)

Preghiera pper iil ddono ddella sserenità

Signore, concedimi la serenità
di accettare le cose che non posso cambiare;
la forza ed il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare; 
e la saggezza di conoscerne la differenza. 
Vivendo un giorno alla volta; 
godendo di un momento alla volta; 
accettando le avversità come la via alla pace; 
prendendo, come Egli stesso ha fatto, questo mondo di peccati 
com’è, e non come lo vorrei io; 
fidandomi che Egli farà tutto giusto se mi arrendo alla Sua volontà; 
che io sia ragionevolmente felice in questa vita 
e supremamente felice con Lui per sempre nella prossima.

(Preghiera composta da Friedrich Christoph Oetinger, 1782)
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Invocazioni

Per ddiventare aattenti aalla ppresenza ddei mmigranti iin mmezzo aa nnoi

Fratelli e sorelle, 
le circostanze della vita hanno spinto tanti uomini e donne ad intrapren-
dere un viaggio che li ha portati lontano dalle loro terre e dai loro cari.
Questa nuova esperienza di vita, se ha significato croce e sofferenza,
per grazia di Dio è anche divenuta occasione per favorire rapporti di so-
lidarietà fra persone di lingua e cultura diverse.
Chiediamo al Signore la grazia di scoprire i nuovi compagni di viaggio che
bussano alle nostre porte in cerca di pane, lavoro, fraternità e comunio-
ne.

- Apri, Signore, i nostri occhi perché ci accorgiamo della presenza de-
gli stranieri e non ci lasciamo vincere dalla indifferenza. Per questo
noi ti preghiamo:
Ascoltaci, Signore!

- Aiutaci, Signore, a riconoscere il tuo volto nei nostri fratelli migranti,
e a servirti in ciascuno di essi. Per questo noi ti preghiamo:
Ascoltaci, Signore!

- Dona, Signore, incolumità e pace a quanti viaggiano in cielo, in terra
e in mare; fa’ che giungano felicemente alla meta desiderata. Per
questo noi ti preghiamo:
Ascoltaci, Signore!

- Provvedi, Signore, ai disoccupati e ai senza tetto; fa’ che ogni uomo
abbia ciò che è necessario ad una vita dignitosa e sicura. Per questo
noi ti preghiamo:
Ascoltaci, Signore!

Signore, che fai nuove tutte le cose con la forza del Tuo Spirito creato-
re, donaci la grazia e il coraggio di essere attenti, ospitali e capaci di coo-
perare al Tuo piano di salvezza. Te lo chiediamo per intercessione di
Maria, Tua e nostra Madre. 
Amen.
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Preghiera pper ggli eesuli ee ii mmigranti

Sorelle e fratelli, 
preghiamo con fiducia Dio, nostro Padre, che ha promesso per bocca di
Geremia profeta: “Quando mi invocherete io vi esaudirò; vi radunerò da
tutti i paesi in cui vi ho dispersi e vi farò ritornare dal vostro esilio”.

- Per la patria di origine e per il paese ospitante degli esuli e dei mi-
granti, perché scongiurata ogni forma di violenza e di razzismo, si in-
staurino rapporti di comunione e solidarietà, preghiamo:
Difendi, Signore, gli esuli e i migranti!

- Per il rispetto delle minoranze, perché ogni persona possa sperimen-
tare un’effettiva parità di diritti e di doveri nella scuola, sul lavoro e in
ogni ambiente di vita, preghiamo:
Difendi, Signore, gli esuli e i migranti!

- Per i lavoratori stranieri, perché non siano visti come concorrenti, ma
cooperatori qualificati per costruire una società più aperta e univer-
sale, preghiamo:
Difendi, Signore, gli esuli e i migranti!

- Per i figli degli emigrati, perché siano il tramite generoso e cordiale
fra le culture diverse, primizia di un’umanità riconciliata e fraterna,
preghiamo:
Difendi, Signore, gli esuli e i migranti!

- Per gli emigrati anziani e soli, perché trovino il calore di un focolare
e di una patria che dia loro oltre l’assistenza una ragione di vita e di
speranza, preghiamo:
Difendi, Signore, gli esuli e i migranti!

Dio onnipotente, manda il tuo angelo che preceda e accompagni tutti “i
figli della miseria e del lavoro” sparsi per il mondo. Tu che vegliasti sul-
la Famiglia di Nazaret profuga in Egitto, per scampare alla spada del per-
secutore, rinnova i prodigi della tua misericordia. Rimargina le ferite, ri-
para le offese, restituisci la dignità conculcata. Aiuta i migranti ad esse-
re strumenti di comunione e a collaborare per la costruzione di un mon-
do nuovo. Soccorri i profughi, gli sfollati e gli esuli a ritornare alla terra in
cui sono le loro radici. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.
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Preghiera ddi rringraziamento

Ringraziamo il Padre di tutti i popoli, perché dalla croce del Suo Figlio ha
fatto germogliare la speranza per gli umiliati e gli offesi e ha dato a tutti
uno statuto di libertà, che nessuna potenza terrena potrà mai cancellare. 

- Ringraziamo il Padre per i nostri fratelli e sorelle migranti perché in
essi abbiamo riconosciuto un riflesso del volto del Suo Figlio Gesù.
La loro ospitalità ed il loro senso di festa ci ricordano che Cristo si è
fatto straniero ed ospite quando è divenuto uno di noi.
Per questo noi ti ringraziamo, Signore!

- Ringraziamo il Padre perché ci ha fatto scoprire le paure, le incertez-
ze, ma anche i sogni e le speranze di un futuro migliore che i migran-
ti nutrono per se stessi, per i loro figli, per il paese che hanno lascia-
to e per la nazione che li ospita.
Per questo noi ti ringraziamo, Signore!

- Ringraziamo il Padre perché i migranti ci ricordano il diritto che han-
no tutti i nostri fratelli e sorelle della terra di vivere una vita dignito-
sa.
Per questo noi ti ringraziamo, Signore!

Signore, sollecitati dalla presenza dei migranti, Ti chiediamo la grazia di
mettere le basi per la costruzione di un Regno di fraternità, di condivisio-
ne e di pace. Allarga lo spazio delle nostre tende perché accogliamo con
il tuo amore questi nostri fratelli venuti da fuori. Tu che hai sfamato le
folle del deserto, insegnaci a condividere le nostre risorse con chi è pri-
vo del necessario. Fa’ che i politici non si chiudano nella ricerca egoisti-
ca del benessere e del prestigio nazionale, ma abbiano a cuore il pro-
gresso e l’ascesa di tutti i popoli. Tu che vivi e regni nei secoli dei seco-
li. Amen.

Per iil ddono ddella ccomunione

La comunione fa parte del disegno di Dio, ma il nostro peccato ha infran-
to questa fraternità. Gesù è venuto a sanare le ferite della divisione, del
disinteresse e dell’odio. Egli fa nascere una umanità nuova dove le pe-
culiarità dei migranti “diventano richiamo della fraternità pentecostale,
dove le differenze sono armonizzate dallo Spirito e la carità si fa autenti-
ca nell’accettazione dell’altro” (RdV 19).
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- Signore, il Tuo Spirito è Spirito di novità: vento che soffia dove vuo-
le, si abbatte gagliardo o mormora silenzioso, e ci impedisce di star-
cene rintanati, mandandoci fuori incontro agli altri per trasformare le
nostre famiglie e le nostre parrocchie in laboratori di comunione do-
ve nessuno è estraneo e tutte le culture e le lingue godono di pari di-
gnità. Perché questo diventi realtà:
Signore, esaudisci la nostra supplica!

- Signore, invia il tuo Spirito di Pentecoste per consentire in mezzo a
noi la compresenza di unità e pluralismo, perché al di là dell’origina-
lità di ognuno - da favorire ed accrescere - scopriamo un terreno co-
mune di sentimenti, speranze, attese, dando così alla nostra convi-
venza un respiro universale. Noi ti preghiamo:
Signore, esaudisci la nostra supplica!

- Signore, donaci il tuo amore perché sappiamo ascoltare i problemi e
le difficoltà del migrante e intuirne i desideri. Aiutaci a comprendere
che non è sufficiente studiare le differenti culture, se quello che ci
muove non è l’interesse per le persone, la simpatia, la solidarietà.
Aiutaci a comprendere che adoperare il linguaggio di un altro e capir-
ne la psicologia non è per sottometterlo e asservirlo, ma per cercare
di camminare insieme con lui. Noi ti supplichiamo:
Signore, esaudisci la nostra supplica!

- Signore, rinnova il miracolo delle lingue, che non riguarda solo le
orecchie degli ascoltatori, ma scende più in basso in direzione del
cuore. Trasforma il nostro cuore perché andiamo incontro al migran-
te e riusciamo a capirlo e a farci capire, pur avendo a disposizione so-
lo poche parole e qualche gesto. Cambia il nostro cuore perché pos-
siamo fargli sentire che lo accogliamo, che siamo contenti che esi-
sta e che può fidarsi di noi. Noi ti preghiamo:
Signore, esaudisci la nostra supplica!

O Signore, “il frutto dello Spirito è amore, gioia, bontà, fedeltà, mitezza,
dominio di sé” (Gal 5,22). Solo con questi atteggiamenti possiamo di-
ventare ministri di comunione con i migranti e la società di accoglienza.
Rendici strumenti del tuo progetto di comunione. Amen.
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Per ddiventare ttutti mmigranti

Signore, Dio nostro, hai rivolto ad Abramo, nostro padre nella fede, l’in-
vito ad uscire dalla sua terra. Oggi inviti anche noi a partire. 
Ciò che per il migrante è una costrizione o una dura necessità, per il cri-
stiano diventa un dovere. Dobbiamo metterci in cammino verso una ter-
ra nuova, sollecitati da una visione e da un ideale di fratellanza e di co-
munionalità, confrontandoci - come tutti i migranti - con culture e volti
nuovi per scoprire il volto autentico di Cristo, il capo di “un popolo nuo-
vo, per il quale ogni terra straniera è patria ed ogni patria è terra stranie-
ra” (Lettera a Diogneto, 5).

- Signore, aiutaci ad intraprendere il viaggio spirituale in cui Ti fai compa-
gno della nostra fede. Aiutaci a comprendere che metterci in cammino
significa anzitutto varcare le frontiere del nostro io e pregare dicendo:
“Signore, sono contento perché Tu ci sei!”, ringraziandoTi per aver
scoperto di avere bisogno della tua misericordia e della tua redenzione.
Signore, aiutaci a diventare tutti migranti 
e veglia sul nostro pellegrinaggio!

Signore, aiutaci a comprendere che questo cammino comporta un
viaggio dentro noi stessi, un confronto con noi stessi e con le nostre
responsabilità per interrogarci sul senso del nostro peregrinare.
Signore, …

Signore, aiutaci a comprendere che questo cammino comporta un
viaggio verso gli altri in spirito di gratuità.
Signore, …

Signore, aiutaci a comprendere che questo cammino comporta un
viaggio di ritorno verso la vera patria, la casa del Padre e che qui sia-
mo “stranieri e pellegrini sulla terra” e non dobbiamo trasformare le
nostre nazioni, le nostre chiese, le nostre parrocchie, i nostri gruppi
in fortezze inaccessibili all’altro.
Signore, …

Padre santo, il tuo unico Figlio si è fatto per noi viandante e via. Fa’ che
lo seguiamo con perseveranza mentre ci precede e ci apre la strada. Tu
che nel deserto dell’esodo guidasti il tuo popolo verso la terra promes-
sa, accompagnaci con la tua protezione, perché, superato ogni ostacolo,
raggiungiamo la tua casa dove ci attendi come Padre di misericordia. Per
Cristo nostro Signore. Amen. 
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Per lla FFamiglia sscalabriniana ee iil ssuo iimpegno mmissionario

Redentore di tutti, che ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza,
rendici segno della tua grazia e fonte di speranza per il nostro prossimo,
in particolare per i migranti e i rifugiati.

- Veglia sui missionari, sulle missionarie e sui laici impegnati affinché
attuino in modo autentico e fedele il carisma scalabriniano a servizio
di Dio, della Chiesa e della umanità migrante:
Kyrie eleison

- Aiuta i missionari e missionarie scalabriniani a vivere con coerenza la
loro consacrazione affinché attraverso la gioiosa testimonianza della
loro totale disponibilità aumentino le vocazioni alla vita religiosa in
tutte le sue forme, e l’impegno di volontari e professionisti per i mi-
granti diventi prassi normale nella Chiesa e nella società:
Kyrie eleison

- Aiuta tutti gli stati perché si impegnino a debellare i conflitti e gli odi,
le disuguaglianze sociali ed economiche, la povertà e la fame, gli in-
teressi e a superare ogni forma di egoismi nazionali perché abbia
cessare ogni forma di esodo forzato e nessuno sia più costretto a la-
sciare la sua patria:
Kyrie eleison

- Illumina i governanti a promulgare leggi giuste affinché siano resi
possibili i ricongiungimenti familiari, i diritti di tutti i lavoratori venga-
no rispettati e tutelati, scompaia la piaga della disoccupazione e del
lavoro nero, ai figli dei migranti venga impartita una educazione inter-
culturale, e tutti possano esercitare liberamente la loro fede e a ma-
nifestare la ricchezza della loro religiosità:
Kyrie eleison

- Ti preghiamo perché la condizione di irregolarità legale non consen-
ta sconti sulla dignità del migrante, il quale è dotato di diritti inaliena-
bili, che non possono essere violati né ignorati:
Kyrie eleison

- Ti preghiamo perché la Chiesa sappia realizzare e testimoniare la pro-
fonda verità che nessuno è straniero e che essa stessa non è stra-
niera a nessun uomo e in nessun luogo:
Kyrie eleison



sul cammino della speranza 93

In
v
o
c
a
z
io

n
i

O Padre, che hai mandato il tuo Figlio a condividere le nostre fatiche e
le nostre speranze e hai posto in lui il centro della vita e della storia, guar-
da con bontà a quanti emigrano per le vie del mondo, perché trovino
ovunque la solidarietà fraterna che è libertà, pace e giustizia nel tuo amo-
re. Assisti tutti i missionari e le missionarie fattisi migranti con i migran-
ti perché vivano in pienezza lo spirito missionario, dando così un contri-
buto originale al nascere di una umanità nuova dove non c’è più posto
per la lacerazione introdotta nella famiglia umana dal peccato e dove la
dolorosa invocazione di fraternità dei migranti si trasforma in un inno al-
la comunione pentecostale. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.
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Benedizionale scalabriniano

Benedizioni per pellegrini, viaggiatori, migranti, profughi e rifugiati tratte
dal Benedizionale del Rituale Romano

1. Benedizione all’inizio di un pellegrinaggio

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

Dio, che salva e consola, sia con tutti voi.
R. E con il tuo spirito.

Monizione iintroduttiva
Carissimi, all’inizio del nostro pellegrinaggio richiamiamo alla mente con
quale animo abbiamo maturato questo proposito. Il santuario che desi-
deriamo visitare, attesta la devozione del popolo di Dio e dei fedeli che
vi accorrono da ogni parte per ritornare confermati nella vita cristiana e
stimolati alle opere di carità. Ma anche ai fratelli e alle sorelle che incon-
treremo in quei luoghi dobbiamo portare in dono l’esempio della nostra
fede, speranza e carità, perché tutti insieme, residenti e pellegrini, pos-
siamo arricchirci nella mutua edificazione.

Lettura ddella PParola ddi DDio
Ascoltate la parola di Dio dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai
Corinzi. (2 Cor 5, 6b-10)

Finché abitiamo nel corpo siamo in esilio lontani dal Signore, camminia-
mo nella fede e non ancora in visione. Siamo pieni di fiducia e preferia-
mo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore. Perciò ci sfor-
ziamo, sia dimorando nel corpo sia esulando da esso, di essere a lui gra-
diti. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, ciascu-
no per ricevere la ricompensa delle opere compiute finché era nel cor-
po, sia in bene che in male.

Altri ttesti
Is 2, 2-5 Camminiamo nella luce del Signore.
Eb 10, 19-25 Avviciniamoci con vero cuore in pienezza di fede.
1 Pt 2, 4-12 Come stranieri e pellegrini.
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Lc 2, 41-51 Salirono a Gerusalemme.
Lc 24, 13-35 Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro.

Responsorio
Sal 23 (24) 1-2 3-4 5-6

R. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore.
Sal 26, (27) 1 4 13-14

R. Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa.

Breve eesortazione

Breve ssilenzio

Preghiera ddei ffedeli

Invochiamo con fede Dio, principio e fine di tutte le strade.
R. Guida, Signore, il nostro cammino.

* Padre santo, che al tuo popolo pellegrinante nel deserto ti offristi co-
me luce e guida, veglia sui nostri passi, perché, liberi da ogni perico-
lo, possiamo arrivare alla mèta e tornare lieti alle nostre case. R.

* Tu ci hai dato il tuo unico Figlio come via per giungere a te, fa’ che lo
seguiamo sempre con fedeltà e perseveranza. R.

* Tu in Maria sempre Vergine ci hai donato l’immagine e il modello del-
la sequela di Cristo fa’ che guardando a lei camminiamo in perenne
novità di vita. R.

* Tu per mezzo dello Spirito Santo conduci a te la Chiesa pellegrina nel
mondo, fa’ che cercandoti sopra ogni cosa corriamo nella via dei tuoi
precetti. R.

* Tu ci chiami a te attraverso i sentieri della giustizia e della pace, fa’
che al termine della vita possiamo contemplarti nella patria beata. R. 

Padre nnostro

Preghiera ddi bbenedizione
Dio onnipotente e misericordioso, tu provvedi a chi ti ama e sempre e
dovunque sei vicino a chi ti cerca con cuore sincero; assisti i tuoi figli nel
pellegrinaggio e guida i loro passi nella tua volontà, perché, protetti dal-
la tua ombra nel giorno e illuminati dalla tua luce nella notte possano
giungere alla mèta desiderata. 
Per Cristo nostro Signore. R. Amen.
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Conclusione

Dio nostra salvezza ci guidi nella prosperità e nella pace.
R. Amen.

Il Signore ci assista e ci accompagni nel cammino.
R. Amen.

Con l’aiuto del Signore giunga felicemente a termine questo pellegrinag-
gio che iniziamo nel suo nome.
R. Amen.

2. Benedizione di chi viaggia
(Rito Lungo)

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

Il Signore, che viene a visitarci come sole che sorge per guidare i nostri
passi sulla via della pace, sia con tutti voi.
R. E con il tuo spirito.

Se il ministro è un laico, saluta i presenti dicendo:
Il Signore rivolga il suo sguardo su di noi e guidi i nostri passi sulla via
della pace.
R. Amen. 

Monizione iintroduttiva
Raccomandiamo al Signore questi nostri fratelli e sorelle che stanno per
partire, perché inizino e concludano felicemente il loro viaggio. Sulle
strade del mondo lodino Dio nelle sue creature e, sperimentando la sua
bontà nell’ospitalità fraterna, portino a ogni uomo la lieta notizia della sal-
vezza. Affabili e cordiali con tutti, sappiano prestarsi a vicenda aiuto e
consolazione.

Lettura ddella PParola ddi DDio
Ascoltate la parola di Dio dal libro del Deuteronomio (Dt 6,4-9)

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu ame-
rai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le
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forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore; li ripeterai
ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando cammi-
nerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla
mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scri-
verai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.

Oppure: 
Ascoltate lla pparola ddel SSignore ddal VVangelo ssecondo LLuca 
Lc 3,3-6 Raddrizzate i suoi sentieri.

In quel tempo, Giovanni il Battista percorse tutta la regione del
Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: «Voce di
uno che grida nel deserto: ‘Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri!’. Ogni burrone sia riempito, ogni monte e ogni colle sia abbas-
sato; i passi tortuosi siano diritti; i luoghi impervi, spianati; ogni uomo ve-
drà la salvezza di Dio».

Altre lletture:
Gn 12, 1-9 Va’ verso il paese che io ti indicherò.
Gn 28,10-16 Io sono con te, e ti proteggerò dovunque tu andrai.
Tb 5, 16-22 Dio vi protegga e vi riconduca sani e salvi.
Lc 24, 13-35 Gesù in persona si accostò e camminava con loro.
Gv 14, 1-7 Io sono la via, la verità e la vita.

Responsorio
Sal 22 (23), 1-3 4 5 6 

R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Sal 24 (25), 4-5 9-10 12-13

R. Insegnami, Signore, le tue vie.
Sal 90 (91), 1-2 10-11 12-13 14-15

R. Ci custodiscano gli angeli del Signore.

Breve eesortazione

Breve ssilenzio

Preghiera ddei ffedeli
Invochiamo con fiducia Dio, principio e termine di tutte le nostre vie.
R. Veglia, Signore, sul nostro cammino.
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Padre santo, il tuo unico Figlio si è fatto per noi viandante e via, per ve-
nire a te, che lo seguiamo con perseveranza mentre ci precede e ci apre
la strada. R. Veglia, Signore, sul nostro cammino.

Tu sei vicino sempre e dovunque a chi ti serve, custodisci e proteggi i
tuoi figli, perché ti sentano compagno lungo la via e commensale nella
patria. R. Veglia, Signore, sul nostro cammino.

Tu nel deserto dell’esodo guidasti il tuo popolo verso la terra promessa, ac-
compagnaci con la tua protezione, perché, superato ogni ostacolo, tornia-
mo sani e salvi alle nostre case. R. Veglia, Signore, sul nostro cammino.

Tu consideri l’ospitalità offerta al pellegrino come titolo d’ingresso nel
tuo regno, fa’ che gli esuli e i senzatetto possano finalmente trovare una
patria e una casa. R. Veglia, Signore, sul nostro cammino.

Mostraci, Signore, le tue vie.
R. Signore, pietà. Oppure: Kyrie, eleison.

Mandaci l’aiuto dal tuo santuario.
R. Signore, pietà. Oppure: Kyrie, eleison.

Sii per noi fortezza inespugnabile.
R. Signore, pietà. Oppure: Kyrie, eleison.

Padre nnostro

Preghiera ddi bbenedizione
Dio onnipotente e misericordioso, che facesti passare illesi i figli di
Israele attraverso il mare indicasti ai Magi con la guida della stella il cam-
mino verso il tuo Figlio, vieni in aiuto a questi nostri fratelli e sorelle: con-
cedi loro un viaggio prospero e felice e proteggili con la tua santa mano,
perché giungano incolumi alla mèta desiderata e alla fine dei loro giorni
entrino felicemente nel porto della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen.

Oppure
Dio onnipotente ed eterno, che guidasti il nostro padre Abramo, esule
dalla sua terra e dalla sua stirpe, accompagnaci nel cammino e donaci la
tua benedizione alla partenza, conforto e sostegno lungo la via, difesa
nei pericoli, perché raggiungiamo la mèta del pellegrinaggio, e torniamo
felicemente alle nostre case. 
Per Cristo nostro Signore. R. Amen.
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Conclusione
Il Signore tenga su di voi [noi] la sua santa mano e vi [ci] guidi sempre
con la sua protezione.
R. Amen.

(Sacerdote) E su voi tutti qui presenti, scenda la benedizione di Dio on-
nipotente, Padre e Figlio Spirito Santo.
R. Amen.

(Ministro laico) Dio onnipotente ci benedica, esaudisca le nostre pre-
ghiere e ci conceda un cammino prospero e sereno.
R. Amen.

(Rito breve)

V. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
R. Egli ha fatto cielo e terra.

Tb 4, 19: In ogni circostanza benedici il Signore, e domanda che ti sia
guida nelle tue vie, e che tutti i tuoi sentieri e i tuoi desideri giunga-
no a buon fine.

Gv 14,6: Dice Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al
Padre se non per mezzo di me».

Padre nnostro

Dio onnipotente ed eterno, che guidasti il nostro padre Abramo, esule
dalla sua terra e dalla sua stirpe, accompagnaci nel cammino e donaci la
tua benedizione alla partenza, conforto e sostegno lungo la via, difesa
nei pericoli, perché raggiungiamo la mèta del pellegrinaggio e torniamo
felicemente alle nostre case. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

Oppure:
Dio ci benedica con ogni benedizione del cielo, disponga il nostro cam-
mino nella prosperità e nella pace, perché in mezzo alle vicende del
mondo sperimentiamo sempre la sua protezione.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
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3. Benedizione dei migranti in procinto di partire

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

(Sacerdote) Dio, misericordioso e fedele, che guidò i nostri padri nel
cammino della speranza, sia con tutti voi. 
R. E con il tuo spirito.

(Ministro laico) Sia benedetto Dio, misericordioso e fedele, che guidò i
nostri padri nel cammino della speranza.
R. Benedetto nei secoli il Signore.

Fratelli e sorelle carissimi, le circostanze della vita vi hanno spinto a in-
traprendere un viaggio che vi porterà lontano dalla vostra terra. Questa
nuova esperienza di vita, determinata da motivi familiari e sociali, può
essere l’occasione per favorire rapporti di solidarietà fra persone di lin-
gua e cultura diverse.
Alla luce della parola di Dio, la vostra migrazione può acquistare un gran-
de valore umano e cristiano, nella prospettiva di un mondo che per rin-
novarsi deve diventare una casa comune.
Dio conduce le strade degli uomini al compimento di un progetto aper-
to alla speranza nel segno della croce di Cristo. Non vi lasceremo soli. Vi
consideriamo parte integrante della nostra comunità e vi affidiamo alla
Chiesa che vi accoglierà nella terra verso la quale vi state incamminan-
do con trepidante attesa. È la stessa Chiesa di Cristo, di cui tutti siamo
membra vive in forza del nostro Battesimo.

Lettura ddella PParola ddi DDio
Ascoltate la parola di Dio dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati.
Gal 3, 26-29 - Tutti siamo uno in Cristo.

Tutti voi siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete
stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è più giudeo né
greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché
tutti voi siete uno in Cristo Gesù. E se appartenete a Cristo, allora siete
discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa.

Altre lletture: 
Gn 12,1-9 Abram partì.
Es 22,20-26 Dio si prende cura del debole.
Lv 19, 32-34 Amerai il forestiero come te stesso.
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Nm 15, 13-16 Vi sarà una sola legge per tutta la comunità.
Dt 8, 1-20 Il rischio del benessere nella nuova terra. 
Is 55, 1-13 Partirete con gioia.
At 2,42-47 La comunità cristiana.
Ef 2, 12-22 Cristo ha fatto dei due un popolo solo. 
Mt 25,31-40 Ciò che avete fatto a un mio fratello, lo avete fatto a me.
Mc 12,28-34 Il comandamento più importante.
Gv 15,12-17 Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amati.

Responsorio

Dal SSalmo 1120 ((121)
Migrante: Lungo le strade del mondo, dove troverò un aiuto?
Ministro: Il tuo aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra.
Migrante: Non lascerà inciampare il mio piede, non si addormenterà il

mio custode.
Ministro: Il Signore è il tuo custode, ti copre con la sua ombra; egli sta

alla tua destra.
Migrante: Il Signore veglierà su di me, quando esco e quando entro, ora

e sempre.
Ministro: Il Signore ti libererà da ogni male e proteggerà la tua vita

Breve eesortazione

Breve ssilenzio

Preghiera ddei ffedeli
Preghiamo per i fratelli e le sorelle in procinto di partire, perché la prov-
videnza del Padre li conduca alla mèta desiderata.
R. Veglia, o Signore, sul nostro cammino.

Padre che sei nei cieli, fa’ che i migranti godano sempre e in ogni luogo
dei diritti fondamentali di ogni persona umana.
R. Veglia, o Signore, sul nostro cammino.

Fa’ che l’inserimento nella nuova terra sia sereno e costruttivo, nel ri-
spetto dell’identità culturale e religiosa di ogni individuo e di ogni grup-
po etnico.
R. Veglia, o Signore, sul nostro cammino.

Fa’ che non manchi ai nostri migranti la casa e il lavoro, conforme alle
giuste esigenze familiari; e a loro volta compiano il proprio dovere nei
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confronti della società che li accoglie.
R. Veglia, o Signore, sul nostro cammino.

Effondi il tuo Santo Spirito, perché la mobilità umana, che è segno dei
tempi, faccia emergere il volto della Chiesa, una e santa, radunata da tut-
te le lingue e da tutti i popoli. R. Veglia, o Signore, sul nostro cammino.

Fa’ che sperimentiamo nella realtà quotidiana la comunione fra le
Chiese, e con l’aiuto di tutti i fratelli venga superata ogni forma di ghet-
to o di emarginazione. R. Veglia, o Signore, sul nostro cammino.

Guida e sostieni i migranti nel cammino della fede, perché siano testi-
moni del Vangelo in ogni situazione e ambiente di vita. 
R. Veglia, o Signore, sul nostro cammino.

Padre nnostro

Preghiera ddi bbenedizione
Padre santo, che hai progetti di pace e non di afflizione, ascolta la preghie-
ra che ti rivolgiamo pieni di fiducia e di speranza: tu che hai comandato al
patriarca Abramo di lasciare la sua patria e la sua gente per la terra che ci
avrebbe donato il Salvatore, assisti e proteggi i nostri fratelli e sorelle mi-
granti. La forza del tuo Spirito li preceda e li accompagni, perché non si
sentano stranieri nella nuova patria e siano accolti fraternamente nella co-
munità ecclesiale. Dona loro energia, saggezza e salute, perché possano
contribuire a un vero progresso nella libertà e nella giustizia.
Accogli il nostro umile ringraziamento per quanto hai elargito fino ad og-
gi alle nostre famiglie, e per i benefici che la tua provvidenza disporrà nel
nome di Cristo tuo Figlio, che è la vera via dei popoli in cammino. Egli vi-
ve e regna nei secoli dei secoli.
R. Amen.

Conclusione
Il Signore tenga su di voi [noi] la sua santa mano e vi [ci] guidi sempre
con la sua protezione.
R. Amen.
(Sacerdote) E su voi tutti qui presenti, scenda la benedizione di Dio on-
nipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
R. Amen. 
(Ministro laico) Dio onnipotente ci benedica, esaudisca le nostre pre-
ghieree ci conceda un cammino prospero e sereno.
R. Amen.
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4. Benedizione dei profugi e degli esuli

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

(Sacerdote) Dio, misericordioso e fedele, che guidò i nostri padri nel
cammino della speranza, sia con tutti voi. 
R. E con il tuo spirito.

(Ministro laico) Fratelli e sorelle, benediciamo Dio, misericordioso e fe-
dele, che guidò i nostri padri nel cammino della speranza.
R. Benedetto nei secoli il Signore. 

Monizione iintroduttiva
Fratelli e sorelle, disponiamoci a ricevere la benedizione di Dio Padre, nel
nome del suo Figlio fatto uomo, che si identifica in ogni straniero e pel-
legrino.
In questo momento, voi siete in cerca di una patria, di un lavoro, di una
casa per voi e per la vostra famiglia. Non perdetevi d’animo. Dio che è
padre degli orfani, difesa dei deboli, rifugio degli esiliati, non vi abbando-
nerà e darà consistenza alle vostre legittime aspirazioni di giustizia e di
pace.

Lettura ddella PParola ddi DDio
Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo
Mt 2, 13-15. 19-23 Prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto.

I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in so-
gno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua ma-
dre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta
cercando il bambino per ucciderlo».
Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e
fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempis-
se ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: “Dall’Egitto
ho chiamato il mio Figlio”.
Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in
Egitto e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nel
paese d’Israele; perché sono morti coloro che insidiavano la vita del
bambino». Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò
nel paese d’Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea
Archelào al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito
poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e, appena giunto, andò ad
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abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si adempisse ciò che era
stato detto dai profeti: «Sarà chiamato Nazareno». 

Altre LLetture:
Es 2,11-25 Mosè in terra straniera.
Dt 10,17-19 Il Signore ama il forestiero.
Esd 1, 1-6 Si misero in cammino per tornare a Gerusalemme.
Is 49,8-16 Ti ho formato per farti rioccupare l’eredità devastata.
At 8,1.3-4 Gli spersi diffondevano la parola di Dio.
Rm 12,9-16 Siate premurosi nell’ospitalità.
Eb 11,13-16 Siamo alla ricerca di una patria.

Responsorio 
Cfr Sal 136 (137), 4; 138 (139), 1.2.5. 139 (140), 13-14
Profugo: Come cantare inni al Signore in terra straniera?
Ministro: Il Signore difende la causa dei miseri e il diritto dei poveri.
Profugo: Signore, tu mi scruti e mi conosci, penetri da lontano i miei

pensieri.
Ministro: Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua ma-

no.
Profugo: I giusti loderanno il tuo nome.
Ministro: I retti di cuore abiteranno alla tua presenza.

Breve eesortazione 

Breve ssilenzio

Preghiera ddei ffedeli
Preghiamo con fiducia Dio, nostro Padre, che ha promesso per bocca di
Geremia profeta: Quando mi invocherete io vi esaudirò; vi radunerò da
tutti i paesi in cui vi ho dispersi e vi farò tornare dal vostro esilio.
R. Difendi, o Signore, i profughi e gli esuli.

Per la patria d’origine e per il paese ospitante, perché scongiurata ogni
forma di violenza e di razzismo, si instaurino rapporti di comunione e so-
lidarietà, preghiamo. R. Difendi, o Signore, i profughi e gli esuli.

Per il rispetto delle minoranze, perché ogni uomo possa sperimentare
un’effettiva parità di diritti e di doveri, nella scuola, nel lavoro e in ogni
ambiente di vita, preghiamo. R. Difendi, o Signore, i profughi e gli esuli.
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Per i lavoratori stranieri, perché non siano visti come concorrenti, ma
cooperatori qualificati per costruire una società più aperta e universale,
preghiamo. R. Difendi, o Signore, i profughi e gli esuli.

Per le nuove generazioni, perché siano il tramite generoso e cordiale fra
le culture diverse, primizia di un’umanità riconciliata e fraterna, preghia-
mo. R. Difendi, o Signore, i profughi e gli esuli.

Per i deboli e gli anziani, perché trovino il calore di un focolare e di una
patria che dia loro oltre l’assistenza una ragione di vita e di speranza, pre-
ghiamo. R. Difendi, o Signore, i profughi e gli esuli.

Padre nnostro

Preghiera ddi bbenedizione
Padre onnipotente, manda il tuo angelo che preceda e accompagni i tuoi
figli nei travagli e nei rischi del nuovo cammino. Tu che vegliasti sulla
Famiglia di Nazaret, profuga in Egitto per scampare alla spada del perse-
cutore, rinnova i prodigi della tua misericordia. 
Rimargina le ferite, ripara le offese, restituisci la dignità conculcata, e fa’
che in un domani non lontano i fratelli dispersi possano ritornare alla ter-
ra, in cui sono le loro radici.
Noi ti ringraziamo, o Padre, perché dalla croce del tuo Figlio hai fatto ger-
mogliare la speranza per gli umiliati e gli offesi e hai dato agli uomini uno
statuto di libertà, che nessuna potenza terrena potrà mai cancellare. 
A te sia gloria nei secoli. Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen.

Conclusione 
(Sacerdote) Il Signore tenga su di voi [noi] la sua santa mano e vi [ci] gui-
di sempre con la sua protezione.
R. Amen.

E su voi tutti qui presenti, scenda la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio, e Spirito Santo,
R. Amen.

(Ministro laico) Dio onnipotente ci benedica, esaudisca le nostre pre-
ghiere e ci conceda un cammino prospero e sereno.
R. Amen.
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NOVENARIO SCALABRINIANO

Primo giorno
CChi bbussaa aalle nnostre pporte?

Monizione iintroduttiva
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Fratelli e sorelle: il Signore ci esorta a guardarci attorno 
per scoprire chi sono i nostri compagni di viaggio e di lavoro. 
La Sua parola ci invita ad aprire i nostri cuori 
a quanti bussano alle nostre porte 
in cerca di pane, lavoro, fraternità e comunione.

Letture (Lv 19, 33-34)
Quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese, non gli
farete torto. Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che
è nato fra di voi; tu l’amerai come tu stesso perché anche voi siete stati
forestieri nel paese d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio.

Salmo rresponsoriale (dal salmo 120)
Lungo le strade del mondo 
dove troverò un aiuto?

Il tuo aiuto viene dal Signore,
che ha fatto cielo e terra.

Non lascerà inciampare il mio piede,
non si addormenterà il mio custode.

Il Signore è il tuo custode, 
ti copre con la sua ombra;
egli sta alla tua destra.

Il Signore veglierà su di me,
quando esco e quando entro,
ora e sempre.

Il Signore ti libererà da ogni male
e proteggerà la tua vita.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
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Lettura da
L’’eemigrazionee iitaliana iin AAmeerica ddeel bbeeato GGiovanni BBattista SScalabrini
(Piacenza 1887)

In Milano, parecchi anni or sono, fui spettatore di una scena che mi
lasciò nell’animo un’impressione di tristezza profonda.
Di passaggio alla stazione vidi la vasta sala, i portici laterali e la piazza
adiacente invasi da tre o quattro centinaia di individui poveramente vesti-
ti, divisi in gruppi diversi. Sulle loro facce abbronzate dal sole, solcate
dalle rughe precoci che suole imprimervi la privazione, traspariva il
tumulto degli affetti che agitavano in quel momento il loro cuore. Erano
vecchi curvati dall’età e dalle fatiche, uomini nel fiore della virilità, donne
che si traevano dietro o portavano in collo i loro bambini, fanciulli e gio-
vanette tutti affratellati da un solo pensiero, tutti indirizzati ad una meta
comune.
Erano emigranti. Appartenevano alle varie provincie dell’Alta Italia ed
aspettavano con trepidazione che la vaporiera li portasse sulle sponde
del Mediterraneo e di là nelle lontane Americhe, ove speravano di trova-
re meno avversa la fortuna, meno ingrata la terra ai loro sudori.
Partivano, quei poveretti, alcuni chiamati da parenti che li avevano pre-
ceduti nell’esodo volontario, altri senza sapere precisamente ove fosse-
ro diretti, tratti da quel potente istinto che fa migrare gli uccelli.
Andavano nell’America, ove c’era, lo sentirono ripetere tante volte, lavo-
ro ben retribuito per chiunque avesse braccia vigorose e buona volontà.
Non senza lagrime avevano essi detto addio al paesello natale, a cui li
legavano tante dolci memorie; ma senza rimpianto si disponevano ad
abbandonare la patria, poiché essi non la conoscevano che sotto due
forme odiose, la leva e l’esattore, e perché pel diseredato la patria è la
terra che gli dà il pane, e laggiù lontano lontano speravano di trovarlo il
pane, meno scarso se non meno sudato.
Partii commosso. Un’onda di pensieri mesti mi faceva nodo al cuore. Chi
sa qual cumulo di sciagure e di privazioni, pensai, fa loro parer dolce un
passo tanto doloroso!.... Quanti disinganni, quanti nuovi dolori prepara
loro l’incerto avvenire? quanti nella lotta per l’esistenza usciranno vitto-
riosi? quanti soccomberanno fra i tumulti cittadini o nel silenzio del piano
inabitato? quanti, pur trovando il pane del corpo, verranno a mancare di
quello dell’anima, non meno del primo necessario, e smarriranno, in una
vita tutta materiale, la fede dei loro padri?
Da quel giorno la mente mi andò spesso a quegl’infelici, e quella scena
me ne richiama sempre un’altra non meno desolante, non veduta, ma
intraveduta nelle lettere degli amici e nelle relazioni de’ viaggiatori. Io li
vedo quei meschinelli sbarcati su terra straniera, in mezzo ad un popolo
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che parla una lingua da loro non intesa, facili vittime di speculazioni disu-
mane: li vedo bagnare coi loro sudori e con le loro lagrime un solco ingra-
to, una terra che esala miasmi pestilenziali, rotti dalle fatiche, consunti
dalla febbre sospirare invano il cielo della patria lontana e l’antica mise-
ria del natio casolare, e soccombere finalmente senza che il rimpianto
dei loro cari li consoli, senza che la parola della fede additi loro il premio
che Iddio ha promesso ai buoni ed agli sventurati. E quelli che nella rude
lotta per l’esistenza trionfano, eccoli, ohimè! laggiù nell’isolamento,
dimenticare affatto ogni nozione soprannaturale, ogni precetto di mora-
le cristiana, e perdere ogni dì più il sentimento religioso, non alimentato
dalle pratiche di pietà, e lasciare che gli istinti brutali prendano il posto
delle aspirazioni più elevate.
Di fronte ad uno stato di cose così lacrimevole, io mi sono fatto soven-
te la domanda: come poter rimediarvi? E tutte le volte che mi accade di
leggere su pei giornali qualche circolare governativa che mette le auto-
rità ed il pubblico in guardia contro le arti di certi speculatori, i quali fanno
vere razzie di schiavi bianchi per spingerli, ciechi strumenti di ingorde
brame, lontano dalla terra natale col miraggio di facili e lauti guadagni; e
quando da lettere di amici o da relazioni di viaggi rilevo che i paria degli
emigranti sono gli italiani, che i mestieri più vili, seppure vi può essere
viltà nel lavoro, sono da esso loro esercitati, che i più abbandonati, e
quindi i meno rispettati, sono i nostri connazionali, che migliaia e miglia-
ia dei nostri fratelli vivono quasi senza difesa della patria lontana, ogget-
to di prepotenze troppo spesso impunite senza il conforto di una parola
amica, allora, lo confesso, la vampa del rossore mi sale in volto, mi sento
umiliato nella mia qualità di sacerdote e di italiano, e mi chieggo di
nuovo: come venir loro in aiuto?
Anche pochi giorni or sono un distinto giovane viaggiatore mi portava il
saluto di parecchie famiglie dei monti piacentini attendati sulle sponde
dell’Orenoque: Dica al nostro Vescovo che ricordiamo sempre i suoi
consigli, che preghi per noi e che ci mandi un prete, perché qui si vive e
si muore come bestie...
Quel saluto dei figli lontani mi suonò quale un rimprovero …

Spunti ddi rriflessione
Apri i nostri occhi sulla realtà del mondo migratorio
e sulle persone che lo compongono,
perché le vediamo con i Tuoi occhi,
perché non le disprezziamo,
perché non ci soffermiamo soltanto sui lati negativi della loro esistenza,
ma le accogliamo come una occasione di incontro con Te.
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Insegnaci a cambiar i nostri sguardi
di ostilità e di indifferenza,
trasformandoli in sguardi di fraternità e di gratitudine.

Aiutaci a saper ricevere e a saper domandare,
a saper allargare lo sguardo a tutta la storia che sta dietro al migrante,
a saper dire all’altro della necessità che abbiamo di lui.

Insegnaci ad entrare nell’avvenire del Tuo disegno di amore,
non indietreggiando mai come dei nostalgici,
ma costruendo con Dio un futuro di comunione e di solidarietà.
Ti chiediamo tutto questo per l’intercessione di Maria,

Tua e nostra Madre, che ha detto di si al Tuo piano di amore,
che ci ha accolti ed accettati come figli
e che con S. Giuseppe ha compiuto la Tua divina volontà.

Preghiera llitanica
Signore, tu sei la via. Insegnaci ad essere pellegrini attenti ai nostri com-
pagni di viaggio e a cercare le sembianze del tuo volto nel volto dei
migranti.

- Per tutte le volte che ci siamo chiusi in noi stessi e non abbiamo pre-
stato attenzione al grido dei migranti.
Signore, pietà!

- Per tutte le volte che ci siamo solo preoccupati dei nostri progetti e
delle nostre aspirazioni ed abbiamo trascurato le speranze e i proget-
ti di vita dei migranti che bussavano alle nostre porte.
Signore, pietà!

- Per tutte le volte che non abbiamo ascoltato la tua voce che ci indi-
cava la strada dell’accoglienza e dell’ospitalità. 
Signore, pietà!

- Aiutaci, Signore, a riconoscere il tuo volto nei nostri fratelli migranti;
aiutaci a trovare un posto per loro nella nostra vita e a servirti in cia-
scuno di essi.
Ascoltaci, Signore!
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- Provvedi, Signore, ai disoccupati e ai senza tetto; fa’ che ogni nostro
fratello abbia ciò che è necessario ad una vita dignitosa e sicura.
Ascoltaci, Signore!

- Dona, Signore, incolumità e pace a quanti viaggiano in cielo, in terra
e in mare; fa’ che giungano felicemente alla meta desiderata.
Ascoltaci, Signore!

Signore, lungo la strada incontriamo tante persone, alcune indifferenti,
altre troppo preoccupate per ascoltarti, altre ancora che sembrano aver-
ti rigettato, altre immerse in un dolore che le rende incapaci di gridare a
te. Tutte attendono da noi un gesto di umanità e di attenzione che renda
loro visibile la tua divinità. Signore abbi compassione di tutti noi e ricor-
dati che siamo tuoi. Amen.

Preghiera aalla MMadonna ddei mmigranti (di Pio XII) 
Santissima Vergine, 
tu accompagni per le strade del mondo 
coloro che lasciano la loro patria in cerca di lavoro e dignità.
Tu che conoscesti le prove dell’esilio, 
guarda pietosamente alla nostra condizione 
e benedici quanti ci accettano come fratelli e sorelle 
in questa nuova patria.
Proteggi coloro che emigrano forzati dalla necessità 
e coloro che si uniscono nell’impegno comune del lavoro.
Consolatrice degli afflitti ed aiuto dei cristiani, 
mostrati Madre amorosa di coloro 
che sono costretti a vivere lontani dalla loro patria, 
che si sacrificano per le loro famiglie 
e che spesso non incontrano chi comprenda le loro pene, 
o li appoggi e rianimi nei momenti di scoraggiamento.
Con il conforto della tua misericordia, 
con la tua intercessione e protezione materna, o Maria, 
noi emigrati possiamo camminare uniti,
con le nostre famiglie sofferenti, 
nella fede, nella speranza, nella carità e nel santo timor di Dio.
Fa’ che, fedeli a Gesù Cristo ed alla sua Chiesa, 
accettando la volontà di Dio,
possiamo godere i frutti di una giustizia cristiana, 
meritiamo la pace dei nostri giorni e la gioia perfetta nell’eternità. 
Così sia.
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Preghiera aal bbeato GG. BB. SScalabrini

O beeato Giovanni BBattista SScalabrini, 
a te affidiamo la nostra preghiera di pellegrini 
in cammino verso la patria. 
Per tua intercessione imploriamo la Santissima Trinità 
di benedire le chiese locali 
perché vivano la cattolicità e pratichino l'accoglienza; 
di confortare i migranti e i rifugiati sulle vie dell'esodo 
perché si sentano parte della famiglia di Dio; 
di donare alla società l'intelligenza della condivisione, 
l'accettazione dell'alterità e il coraggio della convivenza; 
di guidare i missionari, religiosi e laici, 
che hai voluto compagni dei migranti, 
perché vivano di amore e fraternità. 
Tu che sei stato missionario della Parola, 
uomo dell'Eucaristia e della Chiesa, 
ministro di carità e di comunione, 
figlio devotissimo di Maria, 
ispira tutti noi ad imitare il tuo esempio di santità 
per attuare il disegno che Dio ha su di noi 
e ottienici tutte quelle grazie 
che con fiducia manifestiamo al tuo cuore di padre. Amen. 

Secondo giorno
Viaa CCrucis ddel mmigraante ee ddel rrifugiaato

Monizione iintroduttiva
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Fratelli e sorelle, accanto al volto sfigurato di Cristo, 
lungo il cammino che conduce al Calvario, 
incontriamo tante persone migranti
vittime di ingiustizie e di diritti negati, 
genitori obbligati a vivere separati dai loro figli, 
mogli lontane dai mariti, 
portatori di culture e di identità non accettate o misconosciute, 
custodi di tradizioni e di pratiche religiose spesso derise.
Il Signore ci invita ad avvicinarci a questi volti sofferenti, 
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ad asciugare quei volti intrisi di dolore 
e a trasformare la loro croce in risurrezione.

Lettura ddal pprofeta IIsaia (Isaia 41,17-20) 
I miseri e i poveri cercano acqua ma non ce n’è,
la loro lingua è riarsa per la sete;
io, il Signore, li ascolterò;
io, Dio di Israele, non li abbandonerò.
Farò scaturire fiumi su brulle colline,
fontane in mezzo alle valli;
cambierò il deserto in un lago d’acqua,
la terra arida in sorgenti.
Pianterò cedri nel deserto,
acacie, mirti e ulivi;
porrò nella steppa cipressi,
olmi insieme con abeti;
perché vedano e sappiano,
considerino e comprendano a un tempo
che questo ha fatto la mano del Signore,
lo ha creato il Santo di Israele.

Salmo rresponsoriale (Salmo 60,1-6)

Ascolta, o Dio, il mio grido,
sii attento alla mia preghiera.

Dai confini della terra t’invoco;
mentre il mio cuore viene meno,
guidami su rupe inaccessibile.

Tu sei per me rifugio,
torre salda davanti all’avversario.

Dimorerò nella tua tenda per sempre,
all’ombra delle tue ali troverò riparo;

perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti,
mi hai dato l’eredità di chi teme il tuo nome.

Dal VVangelo ssecondo LLuca (10,29-37)
Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che
lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo
morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e
quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto in quel
luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio,
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passandogli accanto lo vide e n’ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giu-
mento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente,
estrasse due denari e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e
ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti
sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?».
Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’
e anche tu fa’ lo stesso».

Spunti ddi rriflessione
Chi è il mio prossimo? Le risposte possono essere tante. Ma una sola è
la risposta cristiana, dettata dalla prospettiva che proviene dall’esempio
e dall’insegnamento di Gesù: un amore che cresce senza fermarsi tra-
boccando fino a dare se stesso, un amare l’altro fino a preferire la vita
dell’altro alla propria stessa vita. 

“Ama il prossimo fino a dare te stesso”.

Amare soprattutto chi è spogliato di tutto, riempito di piaghe e mezzo
morto, una persona cui è stata tolta la propria dignità e quasi quasi la
vita.
Il samaritano non ragiona come il sacerdote ed il levita che non vogliono
rischiare di contaminarsi con un malcapitato che sta per diventare cada-
vere e quindi intoccabile secondo la legge. Egli non si preoccupa di se
stesso, ma si preoccupa di capire fino in fondo la situazione dell’altro. E
così si fa prossimo dell’altro, ne cura le piaghe e versa l’olio della dolcez-
za e il vino della fortezza. Riesce a rompere i muri del proprio egoismo
e la custodia della propria supposta purità e coinvolge nell’attenzione
verso il povero malcapitato l’intera struttura sociale.
Che cosa facciamo noi per i migranti? 

(Spunti da I. Gargano, Lectio divina sul Vangelo di Luca, pp. 97-108).

Preghiera llitanica
Preghiamo con fiducia Dio, nostro Padre, che ha promesso per bocca di
Geremia profeta: quando mi invocherete io vi esaudirò; vi radunerò da
tutti i paesi in cui vi ho dispersi e vi farò ritornare dal vostro esilio.

- Per la patria di origine e per il paese ospitante, perché scongiurata
ogni forma di violenza e di razzismo, si instaurino rapporti di comu-
nione e solidarietà, preghiamo:
Difendi, Signore, i migranti, i profughi, gli esuli.
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- Per il rispetto delle minoranze, perché ogni persona possa sperimen-
tare un’effettiva parità di diritti e di doveri, nella scuola, nel lavoro e
in ogni ambiente di vita, preghiamo:
Difendi, Signore, i migranti, i profughi, gli esuli.

- Per i lavoratori stranieri, perché non siano visti come concorrenti, ma
cooperatori qualificati per costruire una società più aperta e univer-
sale, preghiamo:
Difendi, Signore, i migranti, i profughi, gli esuli.

- Per le nuove generazioni, perché siano il tramite generoso e cordia-
le fra le culture diverse, primizia di un’umanità riconciliata e fraterna,
preghiamo:
Difendi, Signore, i migranti, i profughi, gli esuli.

- Per i migranti con contratto a termine, per le famiglie tenute separa-
te a causa dell’emigrazione, per gli emigrati anziani e soli, perché
incontrino chi dia loro oltre l’assistenza una ragione di vita e di spe-
ranza, preghiamo:
Difendi, Signore, i migranti, i profughi, gli esuli. 

Dio onnipotente, manda il tuo angelo che preceda e accompagni tutti i
figli della miseria e del lavoro sparsi per il mondo.
Tu che vegliasti sulla Famiglia di Nazaret, profuga in Egitto per scampa-
re alla spada del persecutore, rinnova i prodigi della tua misericordia.
Rimargina le ferite, ripara le offese, restituisci la dignità conculcata.
Aiuta i migranti ad essere strumenti di comunione e a collaborare per la
costruzione di un mondo nuovo. Soccorri i profughi, gli sfollati e gli esuli
affinché possano ritornare alla terra in cui sono le loro radici.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.

Preghiera aal bbeato GG. BB. SScalabrini (Vedi p. 112)
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Terzo giorno
Emigraanti ccome oopportunità ee ggraazziaa

Monizione iintroduttiva
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Fratelli e sorelle, 
un proverbio del popolo zulù ribadisce che “uno diventa qualcuno grazie
agli altri”. L’altro ci obbliga ad uscire da noi stessi e ad amarlo perché in
lui scopriamo il volto di Dio. L’altro ci induce a mettere a disposizione
dell’umanità tutti i doni che Dio ci ha elargito: un tesoro da far fruttifica-
re per il bene di tutti. Anche i migranti sono gli altri: portatori di doni e
compagni di viaggio che con la loro presenza in mezzo a noi ci ricordano
che tutti dobbiamo considerarci stranieri e pellegrini sulla terra.

Letture (Ef 2, 14-22) 
Egli infatti è la nostra pace,
colui che ha fatto dei due un popolo solo,
abbattendo il muro di separazione che era frammezzo,
cioè l’inimicizia,
annullando, per mezzo della sua carne,
la legge fatta di prescrizioni e di decreti,
per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo,
facendo la pace,
e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo,
per mezzo della croce,
distruggendo in se stesso l’inimicizia.
Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani 
e pace a coloro che erano vicini.
Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri,
al Padre in un solo Spirito.
Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, 
ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, 
edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, 
e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. 
In lui ogni costruzione cresce ben ordinata 
per essere tempio santo nel Signore; 
in lui anche voi insieme con gli altri venite edificati 
per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.
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Salmo rresponsoriale (Salmo 23) 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; 
su pascoli erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce. 
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. 
Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, per-
ché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. 
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo. Il mio calice trabocca. 
Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abi-
terò nella casa del Signore per lunghissimi anni.

Lettura ddal Discorso ddeel bbeeato GGiovanni BBattista SScalabrini
al CCatholic CClub ddi NNeew YYork (1901)

Qui pertanto, un giorno, se l’inerzia, se l’ignoranza delle vie di Dio, se il
riposo sui conquistati allori, se l’oppressione di sante aspirazioni, non
deviano i popoli dal piano divino, tutte le nazioni avranno generazioni
numerose, ricche, felici, morali, religiose, le quali pur conservando cia-
scuna i caratteri, proprii della sua nazionalità, saranno strettamente
unite.
Da questa terra di benedizione si eleveranno ispirazioni, si svolgeranno
principii, si dispiegheranno forze nuove, arcane, le quali verranno a rige-
nerare, a ravvivare il vecchio mondo coll’apprendergli la vera economia
della libertà, della fratellanza, dell’uguaglianza; insegnandogli che popoli
diversi per origine possono benissimo conservare la loro lingua, la loro
esistenza nazionale propria, pur essendo politicamente e religiosamen-
te uniti, senza barriere per ingelosirsi e dividersi, senza armate per impo-
verirsi e distruggersi gli uni gli altri (…).
Io lo spero; sì, io lo spero, o Signori. Poiché mentre il mondo si agita
abbagliato dal suo progresso, mentre l’uomo si esalta delle sue conqui-
ste sulla materia e comanda da padrone alla natura sviscerando il suolo,
soggiogando la folgore, confondendo le acque degli Oceani col taglio
degli Istmi, sopprimendo le distanze; mentre i popoli cadono, risorgono,
e si rinnovellano; mentre le razze si mescolano, si estendono e si con-
fondono; attraverso il rumore delle nostre macchine, al di sopra di que-
sto lavorìo febbrile, di tutte queste opere gigantesche e non senza di
loro, si va maturando quaggiù un’opera ben più vasta, ben più nobile,
ben più sublime: l’unione in Dio per Gesù Cristo di tutti gli uomini di
buon volere.
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Spunti ddi rriflessione
È abituale presentare il migrante come problema o fonte di conflittuali-
tà... 
il diverso da guardare con sospetto... 
il diverso da cui bisogna difendersi... 
il diverso come nemico.
Occorre invece segnalare l’apporto dei migranti: tratteggiarne gli aspet-
ti più innovativi: la presenza del migrante è stimolo all’apertura, alla soli-
darietà, alla comunione. Il migrante ci ricorda la nostra vocazione all’altro
e ci proietta in un futuro nel quale ogni barriera e ogni frontiera si rivela-
no “muri di carta”.
Il piano di Dio ci parla di unità. L’ostilità non è scritta nel cuore dell’uo-
mo. Non fa parte del progetto di Dio, che ama la diversità come promes-
sa di unità. Il nostro è un Dio che ci chiama per nome e ci ama perché
figli. Non possono più quindi esserci tra noi “né giudei né greci, né schia-
vi né liberi”, ma solo fratelli e sorelle che dall’Eucaristia e dalla Croce
traggono forza ed ispirazione per spezzare il pane della loro vita e versa-
re il vino della loro generosità affinché ognuno trovi un posto alla mensa
della vita.

Preghiera llitanica 
Padre, ti ringraziamo per questi nostri fratelli venuti da fuori.
Essi hanno arricchito il nostro paese
e vi hanno piantato una tenda ed una famiglia.
La loro presenza apre i nostri cuori ad una visione nuova.
Nei migranti abbiamo potuto riconoscere un riflesso del tuo volto.
Ti ringraziamo per le loro paure, le loro incertezze, 
ma anche per i loro sogni
di un futuro migliore che nutrono per sé e per i loro figli,
per il Paese che hanno lasciato e per la nazione che li ospita.
Ti ringraziamo perché ci ricordano del diritto 
che hanno tutti i nostri fratelli e sorelle della terra
di vivere una vita dignitosa,
del diritto ad una casa, ad un lavoro e ad una formazione adeguata.
L’ospitalità ed il senso di festa dei migranti
ricordano alle nostre vecchie cristianità
che tu sei il Dio della tenda, 
lo straniero che ha voluto divenire uno di noi.
Allarga lo spazio delle nostre tende:
la nostra casa, la nostra parrocchia, 
i nostri gruppi abbiano le porte spalancate ad accogliere tutti, 
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perché nessuno può essere considerato straniero 
nella casa del Padre.
Tu che hai sfamato le folle del deserto,
insegnaci a condividere le nostre risorse 
con chi è privo del necessario.
Aiuta i politici e i governanti 
a non chiudersi nella ricerca egoistica del benessere 
e del prestigio nazionale,
ma ad avere a cuore il progresso e l’ascesa di tutti i popoli. 
Amen

Preghiera aal bbeato GG. BB. SScalabrini (Vedi pag. 112)

Quarto giorno
Non cci ppossono eessere sstraanieri nnellaa CCaasaa ddel PPaadre

Monizione iintroduttiva
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Fratelli e sorelle
Gesù ci ricorda che ogni persona è nostro fratello e nostra sorella.
Inviandoci lo Spirito, Egli ci dona la forza per vivere come cristiani: atten-
ti, premurosi, affabili, ricchi in fraternità nei confronti dello straniero. Non
possiamo rimanere indifferenti, non possiamo chiuderci in noi stessi,
non possiamo pensare che non spetti anche a noi risolvere i mali che
affliggono l’umanità. Dobbiamo fin d’ora mettere le basi per la costruzio-
ne di un Regno di fraternità, di condivisione e di pace. Mettiamoci in
ascolto della voce del Signore per allargare gli orizzonti della nostra cari-
tà, evitando ogni tentazione particolare e ogni ricerca di gratificazione.

Letture (Gal 3,26-29) 
Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti
siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è più giu-
deo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna,
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poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. E se appartenete a Cristo, allo-
ra siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa.

Domanda ddi pperdono
Signore, buon Samaritano, che ti pieghi a curare e bendare le piaghe
dello sconosciuto incontrato per strada, perdona i nostri mille pretesti
per non andare incontro al fratello che soffre:

Signore, che alla fine dei nostri giorni 
ci giudicherai sul nostro grado di accoglienza dello straniero, 
abbi misericordia di noi.

Signore, che ci dici di condividere la mensa con tutti quando invece noi
ci comportiamo come il ricco epulone che non concede ai poveri nem-
meno le briciole della sua lauta mensa:

Signore, che alla fine dei nostri giorni 
ci giudicherai sul nostro grado di accoglienza dello straniero, 
abbi misericordia di noi.

Signore, che ci dici di spalancare le nostre porte ed il nostro cuore ai pro-
fughi, ai migranti, agli sfollati, ai nomadi perché non si sentano più in
fuga per le vie del mondo, ma a casa loro ovunque li porta la necessità:

Signore, che alla fine dei nostri giorni 
ci giudicherai sul nostro grado di accoglienza dello straniero, 
abbi misericordia di noi.

Per quanti conoscono la parola del Profeta: “I piccoli chiedevano pane,
ma non c’era nessuno che lo spezzasse per loro”, e non avvertono che
tale parola è rivolta anche a loro:

Signore, che alla fine dei nostri giorni 
ci giudicherai sul nostro grado di accoglienza dello straniero, 
abbi misericordia di noi.

Lettura ddal Discorso ddeel bbeeato GGiovanni BBattista SScalabrini
peer ll’’inaugurazionee ddeel tteempio ddeel CCarminee aa PPiaceenza (1884)

Il tempio è il rifugio del povero, asilo delle anime tribolate e degli oppres-
si! Qui ci sentiamo tutti e davvero, non bugiardamente, fratelli; qui
dinanzi al Padre comune scompaiono le distinzioni del fasto, della ric-
chezza, della potenza umana; qui ci proclamiamo e ci sentiamo tutti
eguali, al banchetto comune di Gesù; qui allo spettacolo di un Dio che in
Sacramento s’abbassa egualmente al piccolo e al grande e tutto eleva
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alla sua altezza, consacriamo, non la mendace democrazia del mondo,
ma la vera democrazia di tutti i redenti.

Spunti ddi rriflessione
Lo Spirito di Dio è uno Spirito di novità: vento che soffia dove vuole, si
abbatte gagliardo o mormora silenzioso, e ci impedisce di starcene rin-
tanati mandandoci fuori incontro agli altri.
Anche le parole di Atti 2,1 che tutti gli anni leggiamo a Pentecoste sono
insieme sempre le stesse e sempre nuove: che cosa ci vogliono dire
oggi? Mi colpisce, in questo passo, la folla sbigottita perché ciascuno li
sentiva parlare la propria lingua. Oggi, nella società che comincia a
diventare multietnica, il problema si ripropone.
Intorno a noi, accanto a noi incontriamo ogni giorno persone di diverse
nazionalità: il tunisino che sta fuori del supermercato e mentre ti aiuta a
portare la spesa cerca di convincerti ad acquistare alcuni degli articoli
che tiene in mostra sul marciapiede; il marocchino che fuori della chie-
sa ti offre i fiori la domenica e i giorni feriali imbianca case per una ditta
che non vuole metterlo in regola; la domestica cilena del vicino di casa
e il peruviano che fa da autista e infermiere a quell’anziano signore; il
cameriere filippino che ti serve sorridente al ristorante o i cinesi da cui
puoi gustare pietanze esotiche a poco prezzo; l’albanese che al semafo-
ro ti pulisce il vetro e il ragazzino bosniaco che con insistenza vuole rifi-
larti a prezzo doppio un pacco di fazzolettini di carta...
Li abbiamo accolti, finché venivano a fare i lavori che qui nessuno vuole
più, poi guardati con fastidio per la loro insistenza a chiederci soldi, infi-
ne tenuti alla larga con sospetto quando ci è sembrato che facessero
concorrenza ai nostri disoccupati o che invadessero i nostri quartieri
deprezzando le nostre case e creando problemi di igiene o di ordine pub-
blico.
Tuttavia, mentre non molti anni fa ogni volto dai tratti somatici stranieri
attirava la nostra attenzione, oggi non li vediamo neanche più: li incrocia-
mo per strada, li scontriamo sull’autobus, ma non ce ne accorgiamo. E
avvenuta un’integrazione? O piuttosto l’indifferenza ha preso il soprav-
vento?
Ci vorrebbe il dono delle lingue per capire tutte queste persone dalle
svariate nazionalità, portatrici di culture così diverse. Ma oggi che le lin-
gue si studiano a scuola il dono dello Spirito è forse un altro.
È quello che permette il dialogo tra persone e culture diverse perché
tiene vivo l’interesse per ogni persona e il rispetto per la dignità di cia-
scun essere umano.
Consente la compresenza di unità e pluralismo, perché al di là dell’origi-
nalità di ognuno, che pure favorisce e fa crescere, aiuta a scoprire un ter-
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reno comune di sentimenti, speranze, attese.
Senza condurre al conformismo, che livella le particolarità e soffoca la
libertà, sa dare alla convivenza sociale un respiro universale.
No, non serve conoscere tante lingue se non si sanno ascoltare i proble-
mi e le difficoltà dell’altro e intuire i suoi desideri. Non basta studiare le
differenti culture, se quello che muove non è l’interesse per le persone,
la simpatia, la solidarietà.
Si può adoperare il linguaggio di un altro, capirne la psicologia, per sot-
tometterlo, asservirlo, o invece per cercare e camminare insieme con
lui.
“Il miracolo delle lingue - suggerisce Pronzato (Parola di Dio! Gribaudi) -
non riguarda le orecchie degli ascoltatori. Scende più in basso; in direzio-
ne del cuore”.
È con il cuore che andiamo incontro all’altro e riusciamo a capirlo e a
farci capire anche avendo a disposizione solo poche parole e qualche
gesto. Col cuore possiamo fargli sentire che lo accogliamo, che siamo
contenti che esista, che può fidarsi di noi.
Il frutto dello Spirito è amore, gioia, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di
sé, dice San Paolo (Gal 5,22).
Solo con questi atteggiamenti possiamo comunicare gli uni gli altri e fare
comunione (tratto da: Maria Pia Cavaliere, Spirito di fraternità, Il Gallo, maggio
1997, p. 13).

Preghiera llitanica ddi rringraziamento

- Ti ringrazio, Signore, per tutte le persone umili, che non si ritengono
affatto superiori agli altri, che ascoltano la tua voce ed attuano nel
quotidiano il tuo disegno di amore e di fraternità, cercando di rispet-
tare gli altri, di accettarli come sono, di stimarli per le loro differenze.
Alleluia, alleluia, Signore.

- Ti ringrazio, Signore perché in un mondo tentato da nazionalismi ed
integralismi, dove anche le comunità, le famiglie, gli individui tendo-
no a chiudersi in se stessi, considerando gli altri - specie i migranti -
come persone da cui difendersi o addirittura contro cui combattere,
hai fatto incontrare sul mio cammino uomini e donne che non si ras-
segnano, ma si impegnano a costruire un mondo di fraternità e di
condivisione, sanno gustare la gioia dello stare insieme, cercano la
pace con gli altri e con la natura, si sforzano di educare una famiglia
dove la porta è aperta a tutti.
Alleluia, alleluia, Signore.
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- Ti ringrazio, Signore, perché accanto alle tensioni drammatiche, agli
odi tribali, allo sfruttamento, alla mancanza di comunione e di solida-
rietà, all’esasperazione dei conflitti e alla negazione della forza crea-
tiva del perdono che sembrano colmare la nostra sete quotidiana di
notizie, mi hai fatto incontrare uomini e donne che continuano a cre-
dere nella possibilità di una coesistenza pacifica tra le varie razze, cul-
ture e religioni e si impegnano ogni giorno perché il loro angolo di
terra sia il posto dove si attua il piano di Dio.
Alleluia, alleluia, Signore.

- Ti ringrazio, Signore, per coloro che credono nel Tuo disegno di
amore dove si sperimenta, magari nel piccolo, una società “convivia-
le” in cui ogni persona ha un posto alla mensa della vita, dove si
sanno creare spazi di amicizia e “luoghi caldi” in cui tutti possono
sentirsi accolti, ascoltati e trattati come esseri umani.
Alleluia, alleluia, Signore.

Dio, nostro Padre, siamo tuoi ospiti in questo mondo. Tu ci hai creati e
anche oggi ci offri la vita come un dono da condividere. Rendici uomini
e donne capaci di fraternità, capaci di accogliere la ricchezza che ci viene
dall’altro. Insegnaci a vivere come fratelli e sorelle perché possiamo in
tutta sincerità chiamarti nostro Padre. 
R. Amen.

Benedizione ffinale (Vedi Benedizionale, pag. 95)



sul cammino della speranza124

Quinto giorno
Dobbiaamo ddiventaare ttutti mmigraanti

Monizione iintroduttiva
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Dio nostro Padre, in compagnia di gente senza numero, fratelli e sorelle
di ogni età, condizione, provenienza, etnia, vogliamo camminare sulle
strade dell’esodo rischiando e tentando percorsi inediti e rapporti nuovi
“verso la costruzione di un popolo senza discriminazioni e senza frontie-
re, depositano del dono di Dio e aperto alla vocazione eterna dell’uomo”
(RdV 19). Ci mettiamo in ascolto della Tua parola perché il nostro sia dav-
vero un viaggio della speranza.

Lettura ddal llibro ddella GGenesi (12,1-5) 

Il Signore disse ad Abram:
«Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre,
verso il paese che io ti indicherò.
Farò di te un grande popolo e ti benedirò,
renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò
e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra».
Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot.

Salmo rresponsoriale (Sal 27,1 4, 13-14)

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:

abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,

per gustare la dolcezza del Signore
ed ammirare il suo santuario.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.

Spera nel Signore, sii forte,
si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
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Lettura ddalla sseconda llettera ddi PPaolo aai CCorinti (2 Cor 5,6b-10)
Sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio lontano dal
Signore, camminiamo nella fede e non ancora in visione. Siamo pieni di
fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il
Signore. Perciò ci sforziamo, sia dimorando nel corpo sia esulando da
esso, di essere a lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al
tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere com-
piute finché era nel corpo, sia in bene che in male.

Spunti ddi rriflessione
Metterci in cammino: “Esci dalla tua terra!”.
Ciò che per il migrante è una costrizione o una dura necessità, per il cri-
stiano diventa un dovere. Metterci in cammino verso un’altra terra, sol-
lecitati da una visione e da un ideale “scalabriniano” di fratellanza e di
comunionalità, confrontandoci - come tutti i migranti - con culture e volti
nuovi per scoprire il volto autentico di Cristo.
L’emigrazione diventa l’icona del nostro cammino spirituale. Il Dio della
nostra fede si fa nostro compagno di viaggio e non ci lascia indifferenti.
Scoprire il Suo volto significa anzitutto varcare le frontiere del proprio io
e pregare dicendo: “Signore, sono contento perché ci sei!”.
Un viaggio dentro noi stessi (un confronto con noi stessi e con le nostre
responsabilità per interrogarci sul senso della nostra vita) e un viaggio
verso gli altri fatto di gratuità e di volontariato, un viaggio di ritorno verso
la vera patria, la casa del Padre.
Qui sulla terra siamo come degli irregolari, perché questa non è la nostra
patria. I cristiani sono infatti uomini e donne fuori dagli schemi della
società, di ogni società che non parte da Dio e non considera uguale la
dignità di ogni persona: uomini e donne che amano e custodiscono la
vita invece di essere portatori di morte, uomini e donne che comunica-
no messaggi di speranza e di amore, sperimentando nuove aperture e
non rinchiudendosi in piccoli ghetti. Sono piccoli insignificanti pezzi di
pane che Dio moltiplica per permettere che spunti l’umanità nuova.
Sono sempre presenti la tentazione della nazione-fortezza, la sindrome
dell’invasione, la ricerca della pace nel proprio ghetto economico, cultu-
rale, religioso (la “mia” chiesa, costruita con i “miei” sforzi, finanziata
con i miei soldi...).
Facciamo nostro l’invito del Signore: emigra, esci dalla tua terra! O
meglio, apriamo gli occhi del cuore per accorgerci che Dio sta emigran-
do verso di noi.
“Cammina: sei nato per il cammino. Cammina. Hai un appuntamento.
Dove? Con chi? Ancora non lo sai, forse con te stesso?
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Cammina: i tuoi passi saranno le tue parole; la vita la tua canzone; la fati-
ca la tua preghiera. Alla fine, il tuo silenzio ti parlerà.
Cammina, solo, con gli altri: ma esci da te stesso. Ti creavi dei rivali; tro-
verai dei compagni. Immaginavi dei nemici; ti farai dei fratelli.
Cammina: la tua mente non sa dove i passi conducono il tuo cuore.
Cammina, sei nato per percorrere la via, quella del pellegrino. Un Altro
cammina verso di te e ti cerca perché tu possa trovarLo.
Al santuario, méta del cammino, al santuario, nel profondo del tuo cuore
Lui è la tua pace, Lui è la tua Gioia. 
Va’! Dio già cammina con te”
(Tratto da Nuovi itinerari dello spirito, marzo 1997).

Preghiera llitanica

- Invochiamo con fiducia Dio, principio e termine di tutte le nostre vie.
R. Veglia, Signore, sul nostro pellegrinaggio.

- Padre santo, il tuo unico Figlio si è fatto per noi viandante e via, per
venire a te. Fa’ che lo seguiamo con perseveranza, mentre ci prece-
de e ci apre la strada.
Veglia, Signore, sul nostro pellegrinaggio.

- Tu che nel deserto dell’esodo guidasti il tuo popolo verso la terra pro-
messa, accompagnaci con la tua protezione, perché, superato ogni
ostacolo, raggiungiamo la Casa del Padre di ogni misericordia.
Veglia, Signore, sul nostro pellegrinaggio.

- Tu consideri l’ospitalità offerta allo straniero come titolo d’ingresso
nel tuo Regno. Fa’ che gli esuli e i migranti possano finalmente tro-
vare un’accoglienza dignitosa e generosa.
Veglia, Signore, sul nostro pellegrinaggio.

Benedizione ffinale
Che il Signore vi doni la grazia di essere pellegrini nella vita, pellegrini
soltanto, che vanno sempre per nuovi cammini. Che il Signore vi doni la
grazia di essere pellegrini nella vita, senza un altro mestiere, nome e
paese: essere pellegrini nella vita, pellegrini soltanto. Perché niente
diventi abitudine né dell’anima né del corpo. Sensibili a tutti i venti, sotto
tutti i cieli, persone che non cantano mai la vita di uno stesso paese o il
fiore di uno stesso giardino. Perché tutti i paesi e tutti i giardini sono
nostri.
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Sesto giorno
Laa ppentecoste ee llaa ccaattolicità

Monizione iintroduttiva
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ogni persona dice relazione all’altro, come i tralci alla vite, come le peco-
re all’ovile, come le membra del corpo o come le pietre di un edificio.
Questa relazione in Cristo diventa comunione.
Le differenze di pelle, di cultura, di classe sociale e di nazione non sono
eliminate, ma ricevono una nuova forma che tende all’armonizzazione
dinamica, sempre più ricca.
La Chiesa di Pentecoste si dischiude per permettere allo Spirito di espri-
mere l’unità nella più sorprendente varietà e per poter gridare insieme
“Abbà, Padre” (Gal 4,6).

Prima llettura (Atti 2,1-11)

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme
nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di
vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su
ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono
a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi.
Si trovavano allora in Gerusalemme 
Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel frago-
re, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parla-
re la propria lingua.
Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che par-
lano non sono forse tutti Galilei?
E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa?
Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea,
della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia,
dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, Ebrei
e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le
grandi opere di Dio».
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Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,
dona morte santa, 
dona gioia eterna.

Preghiera Vieeni, SSanto SSpirito

Seconda llettura (Mc 16,15-20)

Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà
sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli
che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lingue
nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno,
non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariran-
no». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e
sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertut-
to, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola
con i prodigi che l’accompagnavano.

Spunti ddi rriflessione
Ci definiamo cattolici in quanto appartenenti alla Chiesa cattolica, ma
non sempre siamo consapevoli della profondità e delle dimensioni che
si celano dietro questa parola.
Cattolico non significa solo cosmopolita, aperto alle culture di altri popo-
li, tollerante, contrario al riflusso verso identità etniche e regionali e ad
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un rifugiarsi in gruppi sempre più ristretti ed esclusivi: insomma un con-
fronto puramente orizzontale che alla fine porta alla paura e alla dipen-
denza.
Dobbiamo introdurre l’elemento verticale: Cristo è cuore della cattolici-
tà, e la sospinge continuamente oltre i propri confini. Gesù è infatti
morto per tutti, per i santi e per peccatori.
Gesù è il vero cattolico. In Lui e con Lui anche noi riceviamo questo
dono e compito affascinate di tutto abbracciare, non per possedere, ma
per aiutare il dischiudersi di ogni realtà alla vita.
Il santo è una persona che non possedendosi più ma lasciandosi posse-
dere dall’amore di Dio, vi aderisce in modo che la sua vita prenda una
forma universale tanto che tutti lo sentono un po’ proprio, si riconosco-
no in lui ed aspirano in qualche modo ad appartenergli.
Mons. Scalabrini era di questi santi. Se così non fosse, non si spieghe-
rebbe la sua vita tutta cattolica, nel senso che tutto ha abbracciato e
nulla ha lasciato cadere di ciò di cui veniva a conoscenza. Tutta la sua
vita, la sua attività lo dimostrano ampiamente.
Nelle sue lettere pastorali e nei discorsi di Pentecoste Mons. Scalabrini
esprime il suo spirito missionario e la sua fede nella Chiesa cattolica, uni-
versale non solo nella sua origine, ma anche nella sua forma storica. Il
suo entusiasmo per la Chiesa e per la sua espansione nel mondo non
nascono da un’idea di potere. Egli ribadisce senza possibilità di equivoci
che la Chiesa è universale a partire dalla Pasqua e dalla Pentecoste; anzi
essa è una “Pentecoste prolungata nei secoli” la cui universalità è
“come la conseguenza naturale della venuta dello Spirito Santo sugli
Apostoli” (1879).
Più volte, nelle sue omelie di Pentecoste, Mons. Scalabrini si sofferma
ad ammirare questa pochezza abitata dallo Spirito e trasformata in corag-
gio, in amore, in dono fino al martirio.
Egli contempla i passi della prima Chiesa con lo stupore di chi conosce
il movimento intimo dello Spirito che agisce nella sproporzione. Così gli
apostoli escono dalla loro paura e partono verso i quattro angoli dell’ecu-
mene, appoggiati solo alla parola di Gesù: “Ecco io sono con voi...”.
(Mariella Guidotti, Dentro la cattolicità, “Sulle strade dell’esodo” giugno-luglio
1996, pp. 6-10)

Preghiera llitanica

Gesù ci invia il Suo Spirito perché i popoli ritrovino l’unità fra di loro e
quelli che una volta erano ostili e divisi siano ora pacificati e uniti in Cristo
e quindi riconciliati con Dio così da rendere possibile ogni accoglienza.
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- Grazie, Signore, perché nella tua Chiesa sono abolite le divisioni.
Ti lodiamo e ti benediciamo, o Signore!

- Grazie, Signore, perché Cristo ed il suo amore sono fattori di unità e
di pacificazione.
Ti lodiamo e ti benediciamo, o Signore!

- Grazie, Signore, perché la parola dei tuoi missionari rende attuale
l’annuncio di pace e di comunione.
Ti lodiamo e ti benediciamo, o Signore!

- Grazie, Signore, perché si sta costruendo il tempio di Dio che è
l’umanità.
Ti lodiamo e ti benediciamo, o Signore!

- Grazie, Signore, perché il missionario scalabriniano, annunciatore e
costruttore di pace e di comunione, riconosce in questo la sua iden-
tità e il suo carisma.
Ti lodiamo e ti benediciamo, o Signore!

- Grazie, Signore, perché i migranti sono “provocazione alla fede e
all’amore dei credenti” (RdV).
Ti lodiamo e ti benediciamo, o Signore!

- Grazie, Signore perché “le migrazioni (sono) prolungamento ed
estensione di quell’incontro di popoli e razze che, arricchito del dono
dello Spirito nella Pentecoste, è trasformato nella fraternità della
Chiesa” (RdV).
Ti lodiamo e ti benediciamo, o Signore!

- Grazie, Signore, perché “le peculiarità (dei migranti) diventano richia-
mo alla fraternità pentecostale, dove le differenze sono armonizzate
dallo Spirito e la carità si fa autentica nell’accettazione dell’«altro»
(RdV).
Ti lodiamo e ti benediciamo, o Signore!

- Grazie, Signore, perché ci fai partecipare al “cammino faticoso del-
l’umanità verso la costruzione di un popolo senza discriminazioni e
senza frontiere, depositano del dono di Dio e aperto alla vocazione
eterna dell’uomo” (RdV).
Ti lodiamo e ti benediciamo, o Signore!
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Benedizione ffinale
Dio creatore, da cui proviene ogni paternità, illumini e fortifichi tutti noi
perché viviamo da figli Suoi e ci amiamo tra di noi come veri fratelli.
R. Amen.

Cristo, Figlio di Dio, nato dalla Vergine Maria, ci renda missionari della
sua Parola e attenti a tutte le necessità dei fratelli migranti.
R. Amen.

Lo Spirito santificatore, che ha fatto di noi la sua dimora, ci conceda il
dono della cattolicità.
R. Amen.

E su noi tutti scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e
Spirito Santo.
R. Amen.

Settimo giorno
Il bbeaato GGiovaanni BBaattistaa SScaalaabrini, mmodello ddi vvitaa

Monizione iintroduttiva
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Per intercessione di Maria e l’esempio dei suoi santi, il Signore Gesù ci
esorta ad essere un cuor solo ed un’anima sola. Con la forza che provie-
ne dal Pane eucaristico, egli ci dona il coraggio di vivere il ministero della
comunione con tutti i figli di Dio.
Mettiamoci in ascolto del Signore e contempliamo il suo volto riflesso
nella vita dei santi, e in particolare del nostro beato Fondatore, per accet-
tare e vivere in pienezza la vocazione all’unità, l’impegno alla fraternità e
la coerenza nel servizio ai fratelli migranti.

Prima llettura (Gv 13, 1-5) 
Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di
passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel
mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo
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aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù
sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da
Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciu-
gatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e
cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio di
cui si era cinto.

Salmo rresponsoriale (Salmo 137,1-6)
Sui fiumi di Babilonia,
là sedevamo piangendo
al ricordo di Sion.

Ai salici di quella terra
appendemmo le nostre cetre.
Là ci chiedevano parole di canto
coloro che ci avevano deportato,
canzoni di gioia, i nostri oppressori:
«Cantateci i canti di Sion!».

Come cantare i canti del Signore
in terra straniera?
Se ti dimentico, Gerusalemme,
si paralizzi la mia destra;

mi si attacchi la lingua al palato,
se lascio cadere il tuo ricordo,
se non metto Gerusalemme
al di sopra di ogni mia gioia.

Lettura ddal ““Carteggio SScalabrini-BBonomelli ((1858-11905)” (Lettera n. 564
di mons. Geremia Bonomelli a mons. Attilio Bianchi, nipote dello Scalabrini ed
allora alla Segreteria privata di Pio X, poi monaco camaldolese)

Cremona, 25 giugno 1913

Ill.mo Signore,
Ieri ricevetti il suo biglietto colla fotografia del venerato suo zio e mio
indimenticabile amico. In questi giorni poco lieti, pieni di legittime
apprensioni in un non lontano avvenire, fa bene al cuore vedere l’imma-
gine di quell’Uomo, che non pensò mai a sé, ma agli altri, vero modello
di Vescovo per la schiettezza, l’energia, il disinteresse e per l’amore alla
Chiesa. Che Dio susciti nella Chiesa molti suoi imitatori! Ego jam delibor.
Preghi per chi si dice

Suo D.mo
Ger. Bonomelli Vesc.
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Spunti ddi rriflessione

E venne un uomo. Il suo nome era a molti sconosciuto. Amò Piacenza e
la sua diocesi, in opere e in parole. La gente, la vita e i problemi che la
abitavano. Ma con il cuore amò coloro che se ne andavano...
Perseguitati dalla miseria. Da quel bisogno inarrestabile di essere uomi-
ni. Partivano in massa dalla sua terra. E migravano.
Non come nel cielo gli uccelli. Né come nell’aria un turbinio di foglie. E
neppure come i semi maturi di un fiore: avventure queste che il vento
accompagna. Ma come un gregge infinito di pecore sperdute. Senza
pastore. E migrare, per gli esseri umani, è sempre morire. Con un’ulti-
ma speranza che grida più forte del loro disperarsi: poter rinascere uomi-
ni. Altrove.

Come un Padre, prodigo di amore, scrutava l’orizzonte di giorno e di
notte: era per inseguire i suoi figli in Brasile, nelle Americhe, distanti chi-
lometri e chilometri di mare... Come una madre, che raccoglie i propri
figli, andò allora a cercarli. A trovarli, finalmente. Per dire loro, come un
fratello, che il Dio del povero, dell’orfano, dello straniero non li aveva tra-
diti. Era rimasto con loro. Poveri di ogni dignità. Orfani di una patria per-
duta. Estranei, là dove avevano posato i loro piedi.

Ma non erano soli. E diede a loro un segno dell’amore di Dio: dei mis-
sionari e delle missionarie proprio per loro e, come loro, migranti.
Ormai, ciò che Lui un tempo ha già fatto non importa più. La pianta ha
dato i suoi frutti. I figli hanno preso il suo nome: Giovanni Battista
Scalabrini. Importante è che Tu sei vivo, tra noi. Oggi ancora più che mai.
E per migliaia, migliaia e migliaia di uomini, di donne e bambini. Nelle
terre d’Europa, dell’Asia, nelle Americhe. E altrove. Perseguitati dalla
stessa miseria, colpiti dal medesimo esodo. Lottando da morirne con la
stessa speranza. Una sete nell’anima di essere uomini, che brucia nelle
loro ferite come il sale.

E Tu li accompagni. Ancora come un padre, un fratello, una madre o una
sorella per loro. In ognuno di noi, missionari e missionarie che viviamo
del tuo amore. Del tuo coraggio, come un’eredità.
E con Te gridiamo, in nome di Dio, quanti oggi hanno bisogno di diven-
tare ancora esseri umani... Loro che hanno perduto una terra. Ma anche
voi, che non condividete la vostra. E il vostro tesoro. Come fratelli
(Renato Zilio).
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Preghiera llitanica

- Redentore di tutti, che ci chiami a cooperare alla tua opera di salvez-
za, rendici segno della tua presenza e fonte di speranza per il nostro
prossimo, in particolare per i migranti e i rifugiati. Kyrie eleison

- Ti preghiamo perché la Chiesa sappia realizzare e testimoniare la pro-
fonda verità che nessuno in essa è straniero e che e affinché vivano
in modo autentico, coerente e fedele la loro vocazione a servizio di
Dio, della chiesa e della umanità migrante. Kyrie eleison

- Aiuta con l’abbondanza della tua benedizione le famiglie migranti
perché esprimano nella loro unione il mistero della tua Chiesa e pos-
sano dare e ricevere amore. Kyrie eleison

- Aiuta lo Stato ad emanare leggi giuste, che il bene comune sia la
base di ogni sua scelta e che siano rispettati i diritti fondamentali di
ogni persona. Kyrie eleison

- Aiuta tutti gli Stati ad impegnarsi a far cessare le guerre, gli odi, le
disuguaglianze, la povertà e la fame che costringono tanti ad emigra-
re dalla loro patria e a programmare una equa distribuzione e condi-
visione dei beni della terra. Kyrie eleison

O Padre, che hai mandato il tuo Figlio a condividere le nostre fatiche e
le nostre speranze e hai posto in lui il centro della vita e della storia, guar-
da con bontà a quanti emigrano per le vie del mondo, perché trovino
ovunque la solidarietà fraterna che è libertà, pace e giustizia nel tuo
amore. Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen.

Preghiera aal FFondatore (Vedi Preghiere Scalabriniane pag. 67-70)

Benedizione ffinale
Signore, siamo gente in cammino. Siamo qui per manifestarti le nostra
fame e la nostra sete. Nutrici del tuo Pane di vita, fortificaci con la tua
Parola di verità, rinnova la nostra fede e la nostra gioia affinché rendia-
mo grazie a Dio per averci chiamati, sull’esempio di G. B. Scalabrini, a
spezzare il pane della nostra vita con i fratelli migranti.
Il tuo Spirito scenda su di noi con i suoi doni perché si rinnovi la faccia
della terra. R. Amen.
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Ottavo giorno
Spirituaalità sscaalaabriniaanaa

Monizione iintroduttiva
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Fratelli e sorelle, il perpetuarsi delle migrazioni, lo spettro della disoccu-
pazione, la chiusura delle frontiere e delle mentalità, i sospetti gratuiti
sullo straniero, le tante forme di razzismo sono alcuni dei grandi proble-
mi che si trasformano spesso in drammi.
Di fronte a tante persone migranti che sollecitano la nostra risposta cri-
stiana, dobbiamo metterci in ascolto della parola di Dio che ci ricorda che
non siamo più stranieri né migranti, ma membri della famiglia di Dio”.

Lettura ddalle Reegolee ddi VVita ddeei MMissionari SScalabriniani 
oppure
Lettura ddalle CCostituzioni ddeellee SSuoree SScalabrinianee
oppure
Lettura ddalle CCostituzioni ddeellee MMissionariee SSeecolari SScalabrinianee 

Salmo rresponsoriale (Salmo 146)

Loda il Signore, anima mia:
loderò il Signore per tutta la mia vita,
finché vivo canterò inni al mio Dio.

Non confidate nei potenti,
in un uomo che non può salvare.
Esala lo spirito e ritorna alla terra;
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe,
chi spera nel Signore suo Dio,
creatore del cielo e della terra,
del mare e di quanto contiene.

Egli è fedele per sempre,
rende giustizia agli oppressi,
da il pane agli affamati.
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Il Signore libera i prigionieri,
il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,

il Signore protegge lo straniero,
egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie degli empi.

Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.

Dal VVangelo ssecondo LLuca (Lc 1,46-55)

L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato a mani vuote i ricchi. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Spunti ddi rriflessione
Indifferenza, frettolosità, chiusura in noi stessi, egoismo, nazionalismo:
siamo tentati a dimenticare che siamo chiamati da Dio a formare una unica
famiglia, a vivere tutti come fratelli nella pentecoste della diversità.
La spiritualità scalabriniana pone l’accento sulla scoperta e l’attenzione
all’altro - al migrante - che tanti non sanno riconoscere e a cui negano i
diritti fondamentali. E una spiritualità che ci impegna a dire al migrante
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“Tu sei” (tu sei prezioso per la tua esistenza; il tuo lavoro e la tua cultu-
ra mi richiamano alla mente un altro emigrante, Cristo, che pose la sua
tenda in mezzo a noi. Il volto di Cristo e il volto del migrante ci ricorda-
no: Ero straniero e voi mi avete accolto).
La spiritualità scalabriniana ci porta ad accettare la sfida a creare comu-
nione con i nuovi fratelli arrivati in mezzo a noi, a condividere con loro i
beni della terra, a vivere in armonia e dialogo.
La spiritualità scalabriniana ci porta a sensibilizzare la chiesa locale e la
società ad assumere il dovere di tentare comunione e condivisione, evi-
tando di ricalcare l’atteggiamento di Caino: Sono forse io il custode di
mio fratello?
La spiritualità scalabriniana ci porta a praticare la virtù dell’attenzione
all’altro, al non ritenerci superiori a lui (umiltà), a praticare l’accoglienza e
il servizio perché il migrante è Cristo in mezzo a noi (la lavanda dei piedi)
Si tratta di rivivere l’Eucaristia fuori della Messa.
La celebrazione dell’Eucaristia inizia con il saluto liturgico. Dio, oltre ogni
barriera e oltre ogni steccato, convoca tutti e tutti accoglie nel suo cuore
misericordioso (Rm 11,32; I Pt 1,3; I Gv 3,19-22, Sir 2,10). Mai la celebrazio-
ne della morte e della risurrezione del Signore si connota con la chiusu-
ra e la separazione (I Cor 11,28). Se grande è il cuore di Dio, se abissale
l’attenta tenerezza che dedica a ciascuno di noi, non possiamo lasciare
le nostre celebrazioni e la nostra vita nella freddezza, che è, di fatto, ino-
spitalità (Mt 25,41-45; Gc 3,15; I Gv 3,17).
Il non sentirsi accolti alla celebrazione dell’Eucaristia e della vita non fa
altro che perpetuare la durezza del nostro cuore nei confronti dei fratel-
li migranti. Un cuore che la vita rende avaro di aperture per paura, per il
difficile incontro con la diversità, non è reso abile a diventare grande e
aperto. Una celebrazione che non vive l’ospitalità rischia di vanificare e
rendere sterile la stessa accoglienza di Dio (Gv 1,1 - 12).
Il credente che vive l’Eucaristia sa che prima che dai fratelli è accolto da
Dio stesso (Mc 10,13-16; At 6,17) e, lasciando allora operare l’accoglienza
che ha ricevuto da Dio, si fa modellare in quell’atteggiamento di fondo
che esclude ogni logica di chiusura e di privatizzazione. E un atteggia-
mento libero e aperto, capace di manifestarsi in mille modi: accoglienza
nella celebrazione, accoglienza nella comunità, accoglienza nei rapporti
interpersonali; una vita familiare che ogni giorno riscopre il compito del-
l’accoglienza; una vita sociale che si apre alla sfida di tutto ciò che non
è noi, la nostra affinità culturale, politica o economica. È il superamento
della tragedia individualistica che distrugge la fraternità (Rom 14,1; 15,7);
è il riconoscimento dell’altro come dono, come dono è l’Altro,
l’Altissimo. Il Signore Dio è generatore di ogni accoglienza perché è colui
che accoglie.
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L’Eucaristia, perenne gesto di amore, genera il ministero dell’accoglien-
za, un’apertura benevola all’altro in modo stabile e impegnativo che si
incarna in tutti i luoghi e in tutte le situazioni (Gal 6,2-4) e coinvolge tutti
in uno sforzo continuo che rivela il volto accogliente del Padre.
(Spunti da Sussidi per il XXII Congresso eucaristico nazionale 1994) 

Preghiera llitanica

- Signore, che chiami per nome ognuno di noi, aiutaci a scoprire il vero
volto dei migranti, noi ti preghiamo:
Signore, ascoltaci!

- Signore, che doni il cibo ad ogni tua creatura, aiutaci a condividere i
beni della terra con i migranti, noi ti preghiamo:
Signore, ascoltaci!

- Signore, che fai sorgere il sole su tutti, aiutaci a non emarginare nes-
suno, noi ti preghiamo:
Signore, ascoltaci!

- Signore, che ci doni Maria come Madre, aiutaci ad essere conforto e
sostegno per tutti i migranti, noi ti preghiamo:
Signore, ascoltaci!

- Signore, che poni al centro dell’attenzione i più piccoli e i più poveri,
aiutaci a non dimenticarci mai dei tuoi prediletti, noi ti preghiamo:
Signore, ascoltaci!

- Signore, che ci segnali il gesto della vedova, aiutaci ad essere gene-
rosi fino in fondo, noi ti preghiamo:
Signore, ascoltaci!

- Signore che spezzi il pane e versi il sangue per noi, aiutaci a mette-
re la nostra vita a disposizione dei migranti, noi ti preghiamo:
Signore, ascoltaci!

- Signore, che invii il tuo Spirito per rinnovare la faccia della terra, aiu-
taci ad uscire da noi stessi per portare il tuo messaggio di vita a tutti
i migranti, noi ti preghiamo:
Signore, ascoltaci!
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Benedizione ffinale

O Cristo, ci vieni incontro in chi è affamato di pane, di amore, di lavoro,
di dignità e di speranza.
Ti fai presente in ogni migrante perché non sia trasformato in semplice
macchina da lavoro, ma sia un uomo autentico, vera immagine di Dio.
Imploriamo la tua benedizione perché possiamo diventare concretamen-
te il segno della tua presenza.
R. Amen.

Nono giorno
Maariaa mmaadre ddellaa ssperaanzzaa ee ddel ccaammino

Monizione iintroduttiva
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Fratelli e sorelle, le circostanze della vita hanno spinto tanti uomini e
donne ad intraprendere un viaggio che li ha portati lontano dalla loro
terra e dai loro cari. Questa nuova esperienza di vita, determinata da
motivi familiari, economici e sociali, se ha significato croce e sofferenza,
è anche, per grazia di Dio, divenuta occasione per favorire rapporti di
solidarietà fra persone di lingua e cultura diverse.
Alla luce della parola di Dio, le migrazioni possono acquistare un grande
valore umano e cristiano, nella prospettiva di un mondo che per rinno-
varsi deve diventare una casa comune.
I migranti sono partiti all’insegna della speranza, ed hanno continuato a
sperare in un futuro migliore.
Anche noi dobbiamo camminare con loro nella speranza.

Lettura ddal SSecondo LLibro ddei RRe (2 Re 4,8-10)
Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c’era una donna facoltosa,
che l’invitò con insistenza a tavola. In seguito, tutte le volte che passa-
va, si fermava a mangiare da lei. Essa disse al marito: «Io so che è un
uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Prepariamogli una
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piccola camera al piano di sopra, in muratura, mettiamoci un letto, un
tavolo, una sedia e una lampada, sì che, venendo da noi, vi si possa riti-
rare».

Salmo rresponsoriale (Salmo 8)

O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;

tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vie del mare.

O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.

Lettura ddal vvangelo ssecondo GGiovanni (Gv 19, 25-27)

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre,
Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì
accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco
il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel
momento il discepolo la prese nella sua casa.

Silenzio mmeditativo
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Gloria a Te, Dio nostro Creatore,

Gloria a Te, Dio nostro Salvatore,

Gloria a Te, Spirito Consolatore,

Maria, sorgente della pace,
Modello di forza,
Modello di gentilezza,
Modello di fiducia,
Modello di coraggio,
Modello di pazienza, 
Modello di apertura, 
Modello di perseveranza,

Maria, Madre del liberatore, 
Madre dei senzatetto, 
Madre degli esiliati,
Madre dei migranti e dei profughi,
Madre dei morenti,
Madre dei non violenti,
Madre vedova,
Madre di un prigioniero politico,
Madre di un condannato,
Madre di un giustiziato,

Maria, Vittima dell’oppressione,
Liberatrice degli oppressi,
Donna marginalizzata,
Confortatrice degli afflitti,
Causa della nostra gioia,
Segno di contraddizione,
Rifugiata politica,
Rifugiata richiedente asilo,
Prima discepola,
Partecipe della Passione di Cristo,
Ricercatrice della volontà di Dio,
Testimone della risurrezione 

di Cristo,

concedici il dono
della tua vita nuova

guidaci per i sentieri
della pace e della giustizia

trasformaci per servire i fratelli

guida i nostri passi
“
“
“
“
“
“
“

ottienici la grazia della compassione
“
“
“
“
“
“
“
“
“

guidaci alla pienezza della vita
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Litanie ddi MMaria ddi NNazareth
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Donna di misericordia,
Donna di fede,
Donna di contemplazione,

Donna di visione,

Donna sapiente e comprensiva,
Donna di verità e grazia,
Donna piena di speranza,
Donna fissa in Dio,
Maria, Regina della Pace,

Maria, Madre dell’umanità,

Maria, donna dell’emigrazione,

Maria, dal cuore trafitto
dalla spada del dolore,

Maria, Regina dell’universo,

Maria, Madre dell’amore,

rendici misericordiosi
rendici testimoni di fede viva
aprici alla contemplazione

del mistero
apri i nostri occhi

apri il nostro cuore
apri la nostra mente
illumina la nostra speranza
fissa il nostro sguardo con il tuo
ci affidiamo a te, proteggici

dalla guerra, dall’odio
e dall’oppressione

insegnaci a vivere in pace,
èducaci alla pace
e alla fraternità

rendici promotori della dignità
dei migranti e dell’unità
delle famiglie.

insegnaci ad agire nella giustizia
e nella solidarietà 

insegnaci a vedere Dio in ogni 
uomo e a lodarlo nel suo creato.

insegnaci ad amare ogni uomo 
come tu hai amato tuo Figlio.

Per altre Litanie Mariane, vedi da pag. 43 a 49

Benedizione ffinale
Per intercessione di Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, possiamo
riconoscere Gesù nei migranti, possiamo diventare come Gesù nei loro
confronti, possiamo collaborare con Gesù nel creare comunione.
R. Amen.
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Via Crucis del migrante

Preghiera dd’introduzione
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

Fratelli e sorelle, accanto al volto sfigurato di Cristo, lungo il cammino
che porta al Calvario, incontriamo tante persone migranti vittime di ingiu-
stizie e di diritti negati. 
Il Signore ci invita ad avvicinarci a questi volti sofferenti, ad asciugare
quei volti intrisi di dolore e a trasformare la loro croce in risurrezione.

- Signore, che ti sei fatto uomo per salvarci: abbi pietà di noi.
- Signore, che sei morto in croce per tutti gli uomini: abbi pietà di noi.
- Signore, che ci hai riaperto la via del cielo: abbi pietà di noi.

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe 
del Signore siano impresse nel mio cuore. 

Prima stazione
Gesù èè ccondaannaato aa mmorte

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote
Caifa, presso il quale si erano già riuniti gli scribi e gli anziani… Pilato,
prese dell’acqua e si lavò le mani dicendo: Non sono responsabile di
questo sangue (Mt 26,57; 27,24).

Riflessione
Una condanna ingiusta colpisce il Figlio di Dio. E questa ingiustizia si
ripete sotto diverse forme nella storia; si ripete ancora oggi quando inve-
ce di sposare la causa della giustizia e della solidarietà nei confronti dei
migranti, preferiamo non interessarci a questo problema, oppure con-
dannare il migrante all’isolamento e al pregiudizio.
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- Signore, ti supplichiamo per tutti i migranti, i rifugiati e i perseguitati che
sono condannati ingiustamente ed emarginati dalla nostra società: 
salvaci, giudice del mondo.

- Signore, donaci un cuore che non giudichi né condanni, ma perdoni,
comprenda ed accolga: salvaci, giudice del mondo.

Preghiamo
Signore, tu hai subito un’ingiusta condanna perché nel giorno del nostro
giudizio il perdono cancelli la colpa. Conforta con la tua grazia quanti
subiscono ingiustizie, solleva coloro che piangono i loro errori e conver-
ti quanti non riconoscono la loro colpa. 

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe 
del Signore siano impresse nel mio cuore. 

Seconda stazione
Gesù pprende llaa ccroce

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del
Cranio, detto in ebraico Gòlgota (Gv 19, 17).

Riflessione
Gesù, liberamente, riceve la croce e la porta sulle sue spalle. Egli porta
anche la croce di milioni di persone che vivono in povertà per l’ineguale
distribuzione dei beni della terra; la croce di milioni di profughi e di rifu-
giati espulsi dai loro paesi; la croce di milioni di migranti che ogni giorno
devono confrontarsi con un mondo loro sconosciuto.

- Tanti migranti e profughi non hanno la forza
di portare la propria croce: Signore, cammina con loro.

- Ci sono uomini e donne che accompagnano con amore e sacrificio i
migranti: Signore, cammina con loro.

- A volte, guardandoci attorno, non riconosciamo la croce di Gesù
in ogni dolore che incontriamo: Signore, cammina con noi.
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Preghiamo
Signore, ti carichi della croce per offrire te stesso per la nostra salvezza
e per quella di tutti gli uomini. Donaci di accogliere con te la croce e di
offrire con te il sacrificio che ti è gradito: una vita vissuta nell’amore.

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe 
del Signore siano impresse nel mio cuore. 

Terza stazione
Gesù ccaade pper llaa pprimaa vvoltaa

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Cristo, proprio per essere stato messo alla prova ed aver sofferto perso-
nalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova.
Egli, in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla
croce, disprezzando l’ignominia (Eb 2,18; 12,2).

Riflessione
Il peso che schiaccia a terra il Figlio di Dio è il peso dell’amore rifiutato.
Gesù cade a terra per sollevare l’umanità dalle sue numerose cadute.
Anche i migranti, in cerca di una vita migliore, sperimentano momenti di
sconforto, percorrono strade fuorvianti e subiscono scelte che vanno
contro la loro dignità.

- Le colpe ripetute insidiano la nostra speranza:
sollevaci, Signore Gesù, nelle nostre cadute. 

- Difficile è la strada e i nostri piedi vacillano:
sollevaci, Signore Gesù, nelle nostre cadute. 

- La nostra croce ci sembra superiore alle nostre forze e alla nostra
pazienza: sollevaci, Signore Gesù, nelle nostre cadute.

Preghiamo
Signore Gesù, donaci di comprendere e di rispettare la dignità dell’uo-
mo: in lui è il sigillo del Padre, la tua impronta, il soffio dello Spirito. E
quando egli cade, là siano, Signore, le nostre mani per sollevarlo e le
nostre braccia per accoglierlo. 

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe 
del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Quarta stazione
Gesù iincontraa llaa MMaadre

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Simeone parlò a Maria, sua Madre: Egli è qui per la rovina e la risurrezio-
ne di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pen-
sieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima (Lc 2,34).

Riflessione
Maria, la Madre di Cristo, profeta itinerante dell’amore, lo segue sulla via
della Croce. Accanto a Maria ricordiamo tante madri del mondo che
vedono partire i loro figli alla ricerca di libertà e di un futuro migliore. E
tante madri migranti che non possono seguire ed educare i loro figli, per-
ché costrette a lavorare troppe ore al giorno. 

- Affinché ogni migrante possa sperimentare nelle vicende del suo
migrare la protezione e la vicinanza della Madre di Gesù: 
Santa Maria della speranza, illumina il nostro cammino. 

- Quando accompagniamo persone che soffrono, la luce dell’amore
unita a parole e gesti di conforto, vinca il buio del dolore e della
morte: 
Santa Maria della speranza, illumina il nostro cammino.

- Maria, sii difesa degli innocenti, coraggio dei perseguitati e conforto
degli esuli: 
Santa Maria della speranza, illumina il nostro cammino

Preghiamo
Tua Madre, Signore, non fugge di fronte al tuo dolore, ma si avvicina alla
tua croce. Dove uomini e donne non fuggono il dolore, ma lo condivido-
no, lì vi è conforto reciproco; lì si ripete qualcosa del mistero di luce che
avvolge te e tua Madre. 

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe 
del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Quinta stazione
Gesù èè aaiutaato ddaa SSimone ddi CCirene

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che
veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce
(Mc 15,21).

Riflessione
Gesù è aiutato da uno straniero e, sotto la croce, da stranieri diventano
fratelli. Già nell’Antico Testamento l’amore per lo straniero viene parago-
nato all’amore per il prossimo: Il forestiero dimorante tra voi lo trattere-
te come colui che è nato fra voi: tu l’amerai come te stesso (Lev. 19,33-
34). Come incontrare Dio nello straniero, nel rifugiato che vive nei nostri
paesi? Simone di Cirene ci mostra che cosa e come dobbiamo fare.

- Gesù, tu hai voluto essere aiutato a portare la croce:
perché liberiamo gli uomini dalle schiavitù che li opprimono.

- Gesù, tu hai voluto essere aiutato a portare la croce: 
per esortarci a continuare la tua opera di salvezza per l’uomo.

- Signore Gesù, aiutaci ad accogliere lo straniero: mettendoci al suo
fianco e misurando il nostro passo col suo, i nostri occhi saranno
rischiarati da una nuova luce. Noi ti preghiamo: 
ascoltaci o Signore.

Preghiamo
Signore, questo straniero è stato costretto ad aiutarti, ma ora non ti
lascia solo. Sempre più persone sono costrette a partire da paesi lonta-
ni e cercano un posto nella nuova terra. Essi hanno i tuoi lineamenti. Chi
li aiuta a portare il loro peso aiuta te, che hai detto: Ero straniero e mi
avete accolto (Mt 25, 35).

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe 
del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Sesta stazione
Unaa ddonnaa aasciugaa iil vvolto ddi GGesù

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Disprezzato e
reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come
uno davanti al quale ci si copre la faccia. (Is 50,6 53,2-3).

Riflessione
Il volto deturpato di Cristo viene asciugato dalla Veronica.
Anche noi, quando chiamiamo i migranti per nome e rispettiamo la loro
lingua e la loro cultura, cancelliamo un clima di pregiudizi e di sofferen-
za.
Anche oggi possiamo riconoscere più autenticamente il Volto del
Salvatore sofferente nel volto dei poveri, di chi soffre e di chi non ha
patria. 

- Gesù, facci comprendere che ogni servizio di amore
è un servizio reso a te: 
fa’ risplendere su di noi il tuo volto. 

- Perché appaia fra tutte le genti la tua salvezza:
fa’ risplendere su di noi il tuo volto. 

- Perché non ci smarriamo come viandanti senza luce: 
fa’ risplendere su di noi il tuo volto. 

Preghiamo
Signore, vedendoti nel dolore, Veronica ha saputo superare le sue paure,
arrivare fino a te ed asciugarti il viso con delicatezza. Tu l’hai ringraziata
regalandole l’immagine del tuo volto, quello stesso volto che ora incon-
triamo nei fratelli.

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe 
del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Settima stazione
Gesù ccaade pper llaa ssecondaa vvoltaa

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Cristo Gesù ha assunto la condizione di servo ed è diventato simile agli
uomini; apparso in forma umana, ha umiliato se stesso, facendosi obbe-
diente fino alla morte, e alla morte di croce (Fil 2,6-8).

Riflessione
Lungo una via di morte Gesù cade a terra perché si aprano alla speran-
za coloro che, sfiduciati e indeboliti, soccombono alla tentazione.
Quante cadute lungo il nostro cammino di migranti: progetti che vengo-
no distrutti e falliscono; famiglie che si separano, figli che cadono in
tante deviazioni che portano lontano dalla via della vita. Gesù si rialza:
sacerdote fedele alla sua missione deve giungere all’altare del Gòlgota;
si rialza perché ognuno di noi, risollevandosi dalle cadute, sia fedele alla
propria vocazione e prosegua con lui sulla via della vita.

- Quando sembriamo vinti e rassegnati
e non vogliamo più camminare:
sostienici con la tua mano fraterna.

- Quando il cammino verso il Regno non ci attira più
e guardiamo invece solo alla terra:
sostienici con la tua mano fraterna.

- Quando non riusciamo più a muovere un passo sulla strada
che conduce verso il Padre:
sostienici con la tua mano fraterna.

Preghiamo
Signore, cadi ancora sotto la croce, ma le tue braccia stringono con forza
il legno perché tu non lasci soli coloro che sono consegnati alla sofferen-
za. Signore, ti ringraziamo, perché portando la croce ti fai vicino anche a
tutti coloro che gemono sotto il peso del peccato e del dolore.

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe 
del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Ottava stazione
Gesù iincontraa lle ddonne

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto
e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse:
Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stes-
se e sui vostri figli (Lc 23, 27-28).

Riflessione
“Piangete su voi stesse e sui vostri figli” che vivono in un mondo in cui
ci sono ancora uomini che devono diventare vittime di altri uomini. Sarà
così fino a quando saranno la violenza, l’avidità e la paura e non la bontà
e l’amore del Figlio di Dio fatto uomo a dare forma alla vita degli uomi-
ni. Nel volto delle donne che lo seguono in pianto, Gesù riconosce il
dolore di innumerevoli madri e bambini di tutti i paesi del mondo ed il
loro dolore tocca il suo dolore di innocente condannato. 

- Su tutto il genere umano, sulla sua durezza di cuore e sulle sue sof-
ferenze: 
fa’ scendere la tua misericordia, o Signore.

- Il mondo è pieno delle lacrime delle madri alle quali la droga, i soldi
o la fame hanno rubato i figli:
fa’ scendere la tua misericordia, o Signore.

- Nella nostra società caratterizzata dalla convivenza di etnie e culture
diverse tante donne straniere soffrono perché non vengono accolte
e sono discriminate e sfruttate: 
fa’ scendere la tua misericordia, o Signore.

Preghiamo
Donaci, Signore, la capacità di scorgere il pianto segreto dell’uomo, di
udirne la tácita supplica e là dove sono madri e bambini che soffrono,
donaci di essere presenti, sensibili e partecipi della loro pena.

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe 
del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Nona stazione
Gesù ccaade pper llaa tterzzaa vvoltaa

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Egli ha portato nel suo corpo i nostri peccati sul legno della croce, per-
ché non vivendo più per il peccato, conducessimo una vita secondo giu-
stizia. Infatti siamo stati guariti dalle sue piaghe (1Pt 2,21-24).

Riflessione
Gesù, in questa tua terza caduta uniamo al tuo ricordo tutti i rifugiati:
uomini e donne, giovani e vecchi. Essi sono costretti silenziosamente a
piegare la loro testa di fronte a leggi internazionali che ingiustamente li
escludono da molti diritti umani.
Oggi, a te Gesù che, stremato, cadi per la terza volta sotto la croce, affi-
diamo la croce di tanti rifugiati nel mondo, le loro speranze, le loro gioie
e dolori.

- Gesù, fa’ che ci accorgiamo di coloro che sono nella solitudine e che
possiamo condividere la loro sofferenza: 
il mistero della tua debolezza sia la nostra forza.

- Gesù, fa’ che ascoltiamo la tua voce che, nella pratica dell’accoglien-
za e dell’ospitalità, ci indica il modo per vivere da tuoi discepoli: 
il mistero della tua debolezza sia la nostra forza.

- Gesù, insegnaci a risollevare il corpo spezzato del fratello caduto. Fa’
che per tutti quelli che nessuno accoglie siamo testimoni della tua
presenza di Buon Samaritano che fascia le ferite: 
il mistero della tua debolezza sia la nostra forza.

Preghiamo
Signore, giaci col volto nella polvere, spezzato, totalmente impotente.
Nessuno è vicino a te. Condividi così l’impotenza di coloro che giaccio-
no a terra, spezzati dalla malattia, dal fallimento e dall’emarginazione.    

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe 
del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Decima stazione
Gesù èè sspogliaato ddelle vvesti

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

I soldati presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascuno,
e la tunica. Siccome quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un
pezzo da cima a fondo, dissero tra loro: non dividiamola ma tiriamo a
sorte a chi tocca (Gv 19, 23- 24).

Riflessione
La nudità di Gesù spogliato delle vesti ci porta davanti agli occhi quella
nudità che consiste nella mancanza di dignità umana di cui, a volte,
abbiamo ingiustamente spogliato i poveri e, tra questi, tanti migranti e
rifugiati, tante donne che nel proprio paese o in terra d’emigrazione si
trovano costrette a vendere se stesse per garantire la sopravvivenza
della propria famiglia.

- Gesù, amico di tutti i poveri spogliati della loro dignità, aiutaci ad
ascoltare il grido di questi nostri fratelli e sorelle:
Signore, abbi pietà di noi.

- Gesù, i soldati si sono divise le tue vesti e noi riconosciamo in que-
sto le nostre spaccature, le nostre divisioni, la nostra indifferenza di
fronte a chi è diverso da noi:
Signore, abbi pietà di noi.

- Gesù, donaci di gettare ponti di comunione tra persone, culture, reli-
gioni e popoli diversi:
Signore, abbi pietà di noi.

Preghiamo
Signore, concedi a noi di spogliarci della nostra superbia, per rivestire la
tua umiltà; di deporre la violenza, per indossare la tua mitezza; di denu-
darci del nostro egoismo per ricoprirci con il tuo amore.

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe 
del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Undicesima stazione
Gesù èè ccrocifisso

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Arrivati al luogo del Calvario, crocifissero Gesù e con lui due ladri, uno
da una parte e l’altro dall’altra, e Gesù in mezzo. Pilato fece scrivere il
motivo della condanna: Gesù Nazareno, Re dei Giudei. I passanti lo
bestemmiavano, scuotendo la testa e dicendo: “Tu che distruggi il tem-
pio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso e scendi dalla croce!”
(Cfr Mt 27,39-40; Lc 23,33-35; Gv 19,17-19). 

Riflessione
Siamo invitati a volgere il nostro sguardo verso Gesù sofferente e ad
identificarci con lui. Accanto a lui vediamo tante altre persone “inchioda-
te” alla sofferenza e alla miseria; impotenti di fronte a condanne e a
leggi ingiuste; consegnati e guardati con disprezzo perché diversi da noi.
Gesù ha sperimentato tutto questo sul suo stesso corpo.

- Gesù, fa’ che abbiamo fiducia che tu sei con noi
nei momenti difficili e ci accompagni: 
salvaci con la tua croce.

- Gesù, che hai detto al ladro pentito:
“In verità ti dico: oggi sarai con me in paradiso”: 
salvaci con la tua croce. 

- Gesù, che ai tuoi crocifissori hai detto:
“Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”: 
salvaci con la tua croce.

Preghiamo
Gesù, donaci la grazia di comprendere il valore del perdono, che invochi
per i tuoi carnefici e che esigi dai tuoi discepoli. Donaci la grazia di
dimenticare le offese, di ricambiare il male con il bene, di saper perdo-
nare con lo sguardo, la parola, il silenzio. 

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe 
del Signore siano impresse nel mio cuore.
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Dodicesima stazione
Gesù mmuore iin ccroce

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Era circa mezzogiorno, e si fece buio fino alle tre. Gesù gridando a gran
voce, emise lo spirito. Quelli che gli facevano la guardia, vedendo ciò
che stava accadendo dicevano: Davvero quest’uomo è figlio di Dio (Mt
27,45-54).

Riflessione
Sulla croce Gesù prega ancora il Padre e sperimenta un misterioso
abbandono che sfiora l’abisso. Eppure, la morte in croce del Figlio di Dio
non ci parla di disperazione, bensì di amore infinito. La sua morte fa rivi-
vere la speranza: è una morte che dona la vita. Non è sconfitta la sua
morte: essa è la più splendida vittoria. Non è tenebra la sua morte: Gesù
Crocifisso e Risorto illumina le genti di ogni lingua, cultura ed etnia. 

- Salvaci, Signore, dalle nostre debolezze e dalle nostre paure: 
salvaci, o Signore.

- Insegnaci, Signore, a scoprire dentro il mistero della tua Croce la luce
del tuo Amore che salva l’umanità: 
illuminaci, o Signore.

- Guidaci, Signore, affinché sappiamo vedere nella croce che accom-
pagna il cammino dei migranti una risorsa per tutta l’umanità: 
guidaci, o Signore.

Preghiamo
Gesù, Agnello immolato per la nostra salvezza, donaci di muovere i
nostri passi sulla strada di questo tuo Amore infinito che spezza ogni
limite e vince la morte. 

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe 
del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Tredicesima stazione
Gesù èè ddeposto ddaallaa ccroce

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il
quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli
chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato (Mt
27, 57-58).

Riflessione
Ai piedi della croce, si compie un gesto di compassione e di tenerezza.
Nella chiesa, tante persone come Giuseppe d’Arimatea, come Maria e
le donne che stavano presso la croce, ripetono questo gesto d’amore e
mostrano compassione e solidarietà a chi, ancora oggi, vive la propria
croce, oppresso dal peso dell’ingiustizia e dell’intolleranza degli altri. 

- Nessuno ha amato più di te,
che hai dato la vita per i tuoi amici: 
noi ti ringraziamo, Signore.

- Dio ti ha mandato tra noi,
perché chi crede in te abbia la vita: 
noi ti ringraziamo, Signore.

- Tu sei venuto nel mondo 
perché abbiamo la vita e l’abbiamo in abbondanza: 
noi ti ringraziamo, Signore.

Preghiamo
Gesù, ti ringraziamo per Maria che tu ci hai dato
come Madre, e per la Chiesa che ne è l’immagine.
La Chiesa, fino ad oggi, “geme ed attende la rivelazione
della salvezza” e continua a tenere tra le sue braccia
i corpi sofferenti di altri fratelli di Gesù. 

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe 
del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Quattordicesima stazione
Gesù èè pportaato nnel ssepolcro

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Giuseppe d’Arimatea comprato un lenzuolo, calò il corpo giù dalla croce
e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia.
Poi fece rotolare un masso contro l’entrata del sepolcro (Mc 15, 46).

Riflessione
Signore, come un chicco di grano che è seminato nella terra, così tu
giaci nella tomba. In te si verifica il più grande mistero della vita: l’Amore
vince la morte. E, come tu sei presente oggi nel dolore di tutti gli uomi-
ni, così conduci nella tua resurrezione tutti coloro che si sentono spez-
zati. Dove lasciamo spazio al tuo amore, si comunica a noi l’aurora di
Pasqua. 

- Perché tutti gli uomini vedano nel sepolcro un luogo d’attesa,
preghiamo:
Signore, ascoltaci.

- Perché scorgiamo nel sepolcro un germe che muore per dare
una vita nuova:
Signore, ascoltaci.

- Perché le lacrime versate sul sepolcro siano illuminate
dalla speranza:
Signore, ascoltaci.

Preghiamo: 
Gesù, donaci di sperimentare e di annunciare la tua resurrezione, perché
tutti gli uomini possano conoscere la forza vivificante del tuo amore,
capace di creare in noi la nuova umanità. 

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe 
del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Quindicesima stazione
Gesù rrisorto vvive nnellaa CChiesaa

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

L’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù
il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto: venite a vedere il
luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risusci-
tato dai morti, e ora vi precede in Galilea, là lo vedrete” (Mt 28,5-7).

Riflessione
Con la risurrezione di Cristo è cominciata l’alba di un mondo nuovo e la
creazione di una nuova umanità. Lo Spirito del Risorto anima la missio-
ne della Chiesa affinché le differenze siano riconciliate, i popoli ritrovino
l’unità tra loro e siano pacificati ed uniti in Cristo. In questa missione
della Chiesa, i migranti diventano strumenti di comunione, partecipi del
cammino faticoso verso la costruzione di un’umanità senza discrimina-
zioni e senza frontiere, nella quale regni la pace di Cristo. 

- La luce del Risorto illumina e fortifica la nostra carità fraterna. Perché
viviamo in pienezza da figli di Dio e ci amiamo tra noi come veri fra-
telli: 
cammina con noi sulla strada della Vita, Signore. 

- Dio Padre ha fatto germogliare dalla croce del Figlio la speranza per
tutti gli umiliati e gli esclusi della terra. Perché Cristo morto e risorto
sia conosciuto da tutti: 
cammina con noi sulla strada della Vita, Signore. 

Preghiamo
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al
mondo intero, ti chiediamo di renderci testimoni coraggiosi del Vangelo,
affinché da tutti i popoli della terra si formi una sola famiglia e sorga una
umanità nuova in Cristo nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei
secoli.

R. Amen.
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Spunti di meditazione 

Prima parte
Braani bbiblici

Poi il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli
sedeva all’ingresso della tenda nell’ora più calda del giorno. Egli alzò gli
occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide,
corse loro incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra,
dicendo: “Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar
oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po’ di acqua,
lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l’albero. Permettete che vada a
prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore; dopo, potrete pro-
seguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo”.
Quelli dissero: “Fa’ pure come hai detto”. Allora Abramo andò in fretta
nella tenda, da Sara, e disse: “Presto, tre staia di fior di farina, impasta-
la e fanne focacce”. All’armento corse lui stesso, Abramo, prese un
vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo.
Prese latte acido e latte fresco insieme con il vitello, che aveva prepara-
to, e li porse a loro. Così, mentr’egli stava in piedi presso di loro sotto
l’albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: “Dov’è Sara, tua moglie?”.
Rispose: “È là nella tenda”. Il Signore riprese: “Tornerò da te fra un anno
a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio” (Genesi 18,1-10).

Dio guidò il popolo per la strada del deserto verso il Mare Rosso. Gli
Israeliti, ben armati uscivano dal paese d’Egitto [...].
Partirono da Succot e si accamparono a Etam, sul limite del deserto. Il
Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nube, per
guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco per
far loro luce, così che potessero viaggiare giorno e notte. Di giorno la
colonna di nube non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la colonna
di fuoco durante la notte (Esodo 13,18.20-22).

Quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese, non gli fare-
te torto. Il forestiero dimorante fra di noi lo tratterete come colui che è
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nato fra di voi; tu l’amerai come te stesso perché anche voi siete stati fore-
stieri nel paese d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio (Levitico 19,33-34).

Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c’era una donna facoltosa,
che l’invitò con insistenza a tavola. In seguito, tutte le volte che passa-
va, si fermava a mangiare da lei. Essa disse al marito: “Io so che è un
uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Prepariamogli una
piccola camera al piano di sopra, in muratura, mettiamoci un letto, un
tavolo, una sedia e una lampada, si che, venendo da noi, vi si possa riti-
rare”. Recatosi egli un giorno là, si ritirò nella camera e vi si coricò. Egli
disse a Ghecazi suo servo: “Chiama questa Sunammita”. La chiamò ed
essa si presentò a lui. Eliseo disse al suo servo: “Dille tu: Ecco hai avuto
per noi tutta questa premura; che cosa possiamo fare per te? C’è forse
bisogno di intervenire in tuo favore presso il re oppure presso il capo del-
l’esercito?”. Essa rispose: “Io sto in mezzo al mio popolo”. Eliseo repli-
cò: “Che cosa si può fare per lei?”. Ghecazi disse: “Purtroppo essa non
ha figli e il suo marito è vecchio”. Eliseo disse: “Chiamala!”. La chiamò;
essa si fermò sulla porta. Allora disse: “L’anno prossimo, in questa sta-
gione, tu terrai in braccio un figlio” (2 Re 4,8-16a).

Come un uccello che vola lontano dal nido così è l’uomo che va errando
lontano dalla dimora (Proverbi 27,8).

Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il
nome del Signore, e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profa-
nare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio
monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olo-
causti e i loro sacrifici saliranno graditi sul mio altare, perché il mio tem-
pio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli (Isaia 56,6-8).

Io verrò a radunare tutti i popoli e tutte le lingue; essi verranno e vedran-
no la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle
genti di Tarsis, Put, Lud, Mesech, Ros, Tubal e di Grecia, ai lidi lontani
che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria; essi
annunzieranno la mia gloria alle nazioni. Ricondurranno tutti i vostri fra-
telli da tutti i popoli come offerta al Signore (Isaia 66,18b-20a).
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Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore
da te: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il
tuo Dio (Michea 6,8).

Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in
sogno a Giuseppe e gli disse: “Alzati, prendi con te il bambino e sua
madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode
sta cercando il bambino per ucciderlo”. Giuseppe, destatosi, prese con
sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino
alla morte di Erode (Matteo 2,13-14).

Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e
mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi
avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a tro-
varmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo
veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo
dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato,
o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in
carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità
vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me (Matteo 25,35-40).

Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e
n’ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi
olio e vino; poi caricatolo sopra il suo giumento, lo portò ad una locanda
e si prese cura di lui (Luca 10,33-35).

Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la
Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi i quali, ferma-
tisi a distanza, alzarono la voce, dicendo: “Gesù maestro, abbi pietà di
noi!”. Appena li vide, Gesù disse: “Andate a presentarvi ai sacerdoti”. E
mentre essi andavano, furono sanati. Uno di loro, vedendosi guarito,
tornò indietro lodando Dio a gran voce; si gettò ai piedi di Gesù per rin-
graziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: “Non sono stati guariti
tutti e dieci? E gli altri dove sono? Non si è trovato chi tornasse a render
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?” E gli disse: “Alzati e va’; la
tua fede ti ha salvato!” (Luca 17, 11-19).
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Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un vil-
laggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e
conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e
discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro
(Luca 24, 13-15).

Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto. A quanti però
l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che cre-
dono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da
volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria
come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità (Giovanni 1,11-14).

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme
nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di
vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su
ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono
a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi.
Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione
che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbi-
gottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupe-
fatti e fuori di sé per lo stupore, dicevano: “Costoro che parlano non
sono forse tutti Galilei? E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la
nostra lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti e abitanti della
Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia,
della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a
Cirène, stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo
annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio” (Atti degli Apostoli
2,1-12).

Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più
uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù (Galati 3,28).

Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini
dei santi e familiari di Dio (Efesini 2,19).
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Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli
angeli senza saperlo (Ebrei 13,2).

Soprattutto conservate tra voi una grande carità, perché la carità copre
una moltitudine di peccati. Praticate l’ospitalità gli uni verso gli altri,
senza mormorare. Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola
a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia
di Dio (I Pietro 4,8-10).

Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre
la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me (Apocalisse 3,20).

Seconda parte
Daagli sscritti ddi GG. BB. SScaalaabrini

Non ssono ii mmiracoli ee ii ddoni sstraordinari cchee ffanno ii SSanti
Si crede spesso [...] che per giungere alla santità bisogna distinguersi per
doni straordinari e rendersi singolari per azioni luminose. No, miei figli,
no; [...] Quando il ricco del Evangelo domandò a Gesù Cristo che cosa
dovesse fare per andare salvo, il Maestro divino gli rispose senz’altro: Se
vuoi arrivare alla vita eterna, osserva i comandamenti: serva mandata. La
vita cristiana è tutto qui [...]. Non tutti i Santi hanno fatto azioni strepito-
se, non tutti sono stati portenti di opere e di facondia, non tutti si son fatti
ammirare per prodigi di sapere. Ve ne sono stati moltissimi che, ignoti al
mondo, sono mai usciti da uno stato oscuro ed han sempre menato vita
comune. Maria stessa non si è fatta segnalare per alcun dono straordina-
rio [...].Non sono dunque i miracoli e i doni straordinari che fanno i Santi,
e i più gran Santi, bensì la virtù” (Omelia di Ognissanti, 1898).

L’’amoree nnon ddicee mmai: bbasta
Gesù arde per noi del più fervido amore e l’amore non dice mai: basta.
Per noi ha vissuto Gesù una vita di continui stenti, non vede l’ora di con-
sumarla per noi (Lc 12,50). E venne quell’ora, venne l’ora del Sacrificio
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e si vide la tragica scena di un Dio che muore, e che muore crocifisso
per l’uomo (Rm 5,9)! Che può dirsi o pensarsi di più grande, di più ammi-
rabile per eccesso di carità?” (Lettera pastorale, 1878).

Geesù CCristo vvivee iin nnoi
Né solamente dobbiamo vivere in Gesù Cristo, ma ancora Egli stesso
deve essere la nostra vita e deve vivere in noi. Vivere in noi col suo spi-
rito, colla sua grazia, coll’impressione dei suoi misteri, coll’efficacia dei
suoi Sacramenti, e, sopra tutto, con quello del suo Corpo e del suo
Sangue, di maniera che possiamo dire coll’Apostolo: non sono io che
vivo, ma è Gesù Cristo che vive in me (Gal 2,20)” (Lettera pastorale, 1878).

La ppreeghieera ttutti aavvicina, ttutto rriuniscee
Chiunque non prega non ha anima. O non capisce, o non sente, o non
ama [...]. La preghiera rende l’uomo maggiore di sé, lo trasfigura, lo
sublima, lo divinizza [...]. La preghiera è il vincolo dell’intera umanità [...].
Essa tutti avvicina, tutto riunisce” (Lettera pastorale, 1905).

Sono qqui ppeer ffarmi ttutto aa ttutti
Io sono qui venuto per recarvi la pace, per benedire le vostre famiglie, i
vostri commerci, i vostri campi, la tomba dei vostri morti. Sono qui per
farmi tutto a tutti: per parlare agli adulti col cuore pieno di paterno affet-
to; per invocare lo Spirito Santo sul capo dei fanciulli nella
Confermazione: per consolare gli afflitti, per promuovere in ogni modo
la gloria di Dio e la salvezza delle anime” (Parole d’ingresso in una visita
pastorale).

Neel VVeescovo nnon ppuòò nnon eesseervi ppieeneezza dd’’amoree
Sacrificarsi in tutti i modi per dilatare nelle anime il regno di Gesù Cristo,
esporre, se è necessario, la propria vita per la salute dell’amato suo
gregge, mettersi, dirò, così, in ginocchio davanti al mondo per implorare
come una grazia il permesso di fargli del bene, ecco lo spirito, il caratte-
re, l’unica ambizione del Vescovo. Quanto egli ha di autorità, di ingegno,
di salute, di forze, tutto egli lo adopera al nobilissimo intento. (Discorso
per il giubileo episcopale di Mons. G. Bonomelli, Cremona 1896).
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Il BBuon SSamaritano
Nella persona di quell’albergatore sapete che vien comandato: “Abbi
cura di lui, e tutto quello che avrai speso in più te lo rimborserò al mio
ritorno”. Quasi dicesse: “Vi ho dato poco; tocca alla vostra discrezione
aggiungere il resto”. I denari ci sono: i talenti che vi sono stati dati per
compiere il vostro ministero, per edificare il Corpo di Cristo. Trafficate,
lavorate, spendete. Se è necessario, consumatevi; spendete quanto
avete, spendete anche voi stessi per adempiere il vostro ministero: arri-
vate anche fino al martirio” (3° Sinodo diocesano, 1900).

Deevozionee aa SSan CCarlo BBorromeeo
San Carlo! È un nome questo che il Missionario cattolico non dovrebbe
mai ascoltare senza sentirsi infiammato del più nobile, del più vivo entu-
siasmo, senza sentirsi profondamente commosso [...].
Dilettissimi, specchiatevi in lui, raccomandatevi a lui, mettete in lui ogni
vostra fiducia, e siate sicuri della sua protezione” (Ai missionari per
gl’Italiani nelle Americhe, 1892).

Dov’’è iil ppopolo, iivi èè lla CChieesa
La Chiesa non ha mai dimenticato e non dimenticherà mai la missione
che le venne da Dio affidata di evangelizzare i figli della miseria e del
lavoro [...]. Dov’è il popolo che lavora e che soffre, ivi è la Chiesa”
(L’emigrazione italiana in America, 1887).

Dobbiamo uusciree ddal tteempio
Dobbiamo uscire dal tempio [...]se vogliamo esercitare un’azione salutare
nel tempio. E dobbiamo altresì essere uomini del nostro tempo [...].
Dobbiamo vivere della vita del popolo, avvicinandoci a lui colla stampa, colle
associazioni, coi Comitati, con società di mutuo soccorso, con pubbliche
Conferenze, coi Congressi, coi circoli operai, coi patronati per fanciulli, con
ogni opera di beneficenza privata e pubblica” (Lettera pastorale, 1891).

L’’opeera ddeei ssaceerdoti nnon ssareebbee ccompiuta sseenza ll’’opeera vvostra
L‘opera dei sacerdoti non sarebbe compiuta senza l’opera vostra, o
venerabili Suore. Vi hanno cose alle quali voi solo potete riuscire. Dio ha
infuso nel cuore della donna un’attrattiva tutto particolare, per la quale
esercita un potere arcano sulle menti e sui cuori” (Appunti per il discorso
del 19.3.1889).
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Una pparola aanchee aa vvoi, ccateechisti
Maestri, istruttori, educatori della gioventù, che Noi in singolar modo
apprezziamo, una parola anche a voi. Il problema dell’avvenire è in mano
vostra. Tanti si domandano se le cose alla fine volgeranno in meglio, né
sanno che rispondere. Sì, rispondiamo Noi, senza timore di errare, vol-
geranno in meglio se le vostre fatiche saranno degne della nobile mis-
sione affidatavi, se metterete ogni impegno perché non solo il metodo
d’insegnamento sia ragionevole e serio, ma molto più perché lo stesso
insegnamento sia sano e pienamente conforme alla fede cattolica, tanto
nelle lettere che nelle scienze” (Lettera pastorale, 1879).

Vogliamo uunirci iin uuna ssola ffamiglia
Noi vogliamo esser cristiani davvero, cristiani di fede e di opere.
Sacerdoti o laici, colti o indotti, ricchi o poveri, vogliamo unirci in una sola
famiglia, ciascuno all’ombra del nostro tempio e tutti, quasi un cuor solo
e un’anima sola [...].
Vogliamo essere uniti fra noi da veri fratelli, non solo nel tempio, ma
anche fuori del tempio” (Chiusa IV Adunanza regionale dell’Opera dei
Congressi, 12.6.1897).

O rrubaree oo eemigraree
Un eccellente uomo e cristiano esemplare d’un paesello di montagna,
ove anni or sono io mi trovavo in visita pastorale, mi si presentò a chie-
dere la benedizione e un pio ricordo per sé e pei suoi di partenza per
l’America. Alle mie osservazioni egli oppose questo quanto semplice,
altrettanto doloroso dilemma: o rubare o emigrare. Rubare né debbo né
voglio, perché Dio e la legge me lo vietano; guadagnar qui il pane per me
e pei figli non m’è possibile. Che fare adunque? emigrare: è l’unica risor-
sa che ci resta... Non seppi che soggiungere. Lo benedii commosso rac-
comandandolo alla protezione di Dio, e una volta di più mi persuasi esse-
re l’emigrazione una necessità che s’impone quale rimedio supremo ed
eroico cui bisogna sottoporsi, come a dolorosa operazione si sottopone
il paziente per evitare la morte” (L’emigrazione italiana in America, 1887).

Libeertà ddi eemigraree
Libertà di emigrare, ma non di far emigrare, perché quanto è buona la
emigrazione spontanea, altrettanto è dannosa la stimolata. Buona se
spontanea, essendo una delle grandi leggi provvidenziali, che presiedo-
no ai destini dei popoli ed al loro progresso economico e morale; buona
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perché è una valvola di sicurezza sociale; perché apre i fioriti sentieri
della speranza, e qualche volta della ricchezza, ai diseredati; [...] eleva i
destini umani, allargando il concetto di patria oltre i confini materiali e
politici, facendo patria dell’uomo il mondo” (Il disegno di legge sulla emigra-
zione italiana, 1888).

Peer iil bbeeneesseeree rreeligioso ee ccivilee ddeegli eemigrati
Tutti, fratelli e figli carissimi, continuate ad impiegare quanto avete d’in-
gegno e di forze per il benessere religioso, morale e civile dei nostri con-
nazionali, e pur studiandovi di mantenere vivo in essi l’amore alla madre
patria, guardatevi dal fomentare tra essi qualunque cosa che possa ren-
derli separati dai nuovi loro concittadini, o distaccarli comechessia dagli
altri fedeli” (Ai missionari per gl’Italiani nelle Americhe, 1892).

Vi aaccompagna lla CCrocee
Vi aspettano, lo so, grandi fatiche, pericoli non lievi, tribolazioni molte,
lotte e sacrifici continui, ma non temete: vi accompagna la Croce: la
Croce che è la difesa degli umili [...]. La Croce che è la speranza dei cri-
stiani, la risurrezione dei morti, la consolazione del povero, il pegno della
vita eterna, la forza di Dio. Non temete; vi accompagna la Croce”
(Discorso ai missionari partenti, 24.1.1889).
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