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“DI     

 

“DI ME SARETE TESTIMONI” 
 VITE CHE PARLANO 

 

 
VEGLIA DI PREGHIERA PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2022 

 

 

 
CANTO  
 

Presidente Nel nome del Padre … 
Tutti Amen! 
Presidente La pace del Signore risorto sia con tutti voi 
Tutti E con il tuo spirito. 
 
 

Introduzione 
 
( M a dr e  T e r es a )  “Sono albanese di sangue, indiana di cittadinanza. Per quel che attiene alla 
mia fede, sono una suora cattolica. Secondo la mia vocazione, appartengo al mondo. Ma per 
quanto riguarda il mio cuore, appartengo interamente al Cuore di Gesù”. 
 
Guida: Quelle che abbiamo appena ascoltato sono le parole con le quali Madre Teresa di Calcutta 
descrive la sua vita umana e la sua parabola spirituale e missionaria, sono le parole di una 
testimone che con la sua vita continua a parlarci. Le sue parole non suonano isolate ma si legano 
a quelle di tanti altri discepoli missionari del nostro tempo, come le missionarie suor Luisa 
Dell’Orto e suor Maria De Coppi, uccise nei mesi scorsi e come padre Pino Puglisi, qui a 
Brancaccio, che con fede hanno saputo mettere in gioco la loro esistenza per il bene dei fratelli. 
Non supereroi ma semplici uomini e donne che attraverso le loro vite donate testimoniano 
l’amore di Dio per l’umanità e ci ricordano che il Vangelo è il dono più grande capace di indicare 
dinamiche di gratuità e riconciliazione.  
 
 
CANTIAMO INSIEME: Vieni Spirito Santo   
 
P. Stasera, o Dio, noi ti preghiamo: mandaci il tuo Spirito e sia per noi un fuoco ardente e luminoso. 
T. Io dico al Signore: mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. 
 
P. Il tuo Santo Spirito sia per noi un alito soave, consoli e tranquillizzi la nostra trepidazione per il futuro. 



 

 

T. Sotto le tue ali troverai rifugio; la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. 
 
P. Il tuo Spirito sia per noi una brezza forte, ci faccia navigare arditamente e indirizzi a nuovi orizzonti il 
nostro cammino.  
T. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. 
 
P. O Signore della nostra vita e della nostra storia, il tuo Spirito ci faccia toccare con mano che l'antica 
missione, che in verità tu ci hai affidato, può ancora trasformare il mondo in questi tempi nuovi. 
T.  Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano; piantati nella casa del Signore, 
fioriranno negli atri del nostro Dio. 

 
Guida: Le vite dei testimoni che questa sera incontreremo sono “Vite che parlano” e che ancora 
oggi hanno tante cose da dirci perché donate a Cristo, alla missione della Chiesa, ai poveri.  
Raccogliendo l’esempio di questi nostri amici missionari che non si sono risparmiati per amore di 
Cristo, vogliamo farci testimoni del Risorto, e così far diventare anche le nostre, “Vite che 
parlano”. 
 
 
Alleluja 
“Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Cfr. Mt 28, 19). 
Alleluja 
 
 
Il diacono prende l’Evangeliario deposto sull’altare e lo pone sull’ambone 
 
Diacono: Il Signore sia con voi  
Tutti:  E con il tuo Spirito 
Diacono: Dal Vangelo secondo Matteo (9,35-38) 
Tutti: Gloria a Te o Signore 
 
Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il 
vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, 
perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: “La 
messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della messe perché mandi 
operai nella messe”. 
 
Parola del Signore 
 

 
Andare a due a due… 

 
Papa Francesco (messaggio per la Giornata missionaria mondiale 2022) 
L1 “… Ogni battezzato è chiamato alla missione nella Chiesa e su mandato della Chiesa: la 
missione perciò si fa insieme, non individualmente, in comunione con la comunità ecclesiale e 
non per propria iniziativa. E se anche c’è qualcuno che in qualche situazione molto particolare 
porta avanti la missione evangelizzatrice da solo, egli la compie e dovrà compierla sempre in 
comunione con la Chiesa che lo ha mandato. Infatti, non a caso il Signore Gesù ha mandato i 



 

 

suoi discepoli in missione a due a due; la testimonianza dei cristiani a Cristo ha un carattere 
soprattutto comunitario. Da qui l’importanza essenziale della presenza di una comunità, anche 
piccola, nel portare avanti la missione … “. 
 

Madre Teresa  
L2: “Generalmente le Suore escono a due a due per compiere il loro lavoro. A chi le chiese per 
quale motivo avesse stabilito questa norma la Madre rispose: «Perché due teste hanno maggiore 
saggezza di una e quattro mani possono eseguire più lavoro di due». A questa risposta, ispirata 
al buon senso, forse si sarebbe potuto replicare: «E allora, perché non farle uscire tre a tre? 
Avrebbero ancora più saggezza e maggiore efficacia d'azione!». Ma un motivo più vero può 
trovarsi nelle loro Costituzioni: «Il Vangelo narra che Gesù inviò i suoi apostoli e discepoli per 
la loro missione apostolica a due a due. Quindi, anche noi usciamo imitando il modello del 
Vangelo, secondo quanto ordinato da Gesù». E, a due a due, possono assicurarsi 
reciprocamente compagnia, aiuto, edificazione, sostegno, sollievo, protezione. (Edward le Joly 
– La spiritualità di Madre Teresa di Calcutta) 
 

Gli occhi del ragazzo di Bilisht 
 
CANTO 
 
Segno: a due a due… 
 

 
…fino agli estremi confini della terra…  

 “Li amò sino alla fine” 
 
 
Papa Francesco 

L1: Esortando i discepoli a essere i suoi testimoni, il Signore risorto annuncia dove essi sono 
inviati: «A Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,8). 
La Chiesa di Cristo era, è e sarà sempre “in uscita” verso i nuovi orizzonti geografici, sociali, 
esistenziali, verso i luoghi e le situazioni umane “di confine”, per rendere testimonianza di Cristo 
e del suo amore a tutti gli uomini e le donne di ogni popolo, cultura, stato sociale. In questo senso, 
la missione sarà sempre anche missio ad gentes, come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, 
perché la Chiesa dovrà sempre spingersi oltre, oltre i propri confini, per testimoniare a tutti 
l’amore di Cristo. 

   
 
L’amore senza limiti di Suor Luisa e Suor Maria 

 
L’angelo dei bambini di strada 
 
L3: Il 25 giugno, due giorni prima di compiere 65 anni, è stata uccisa ad Haiti Suor Luisa Dell’Orto 
con quattro colpi d'arma da fuoco sparati da un commando mentre rientrava a casa a bordo della sua 

auto. Era “l’angelo dei bambini di strada”.  Una vita dedicata alla missione. Dopo l’esperienza di 
missione in Camerun e in Madagascar, la religiosa delle Piccole sorelle del Vangelo di Charles de 
Foucauld, da oltre 20 anni, si trovava nella capitale Port au Prince. Era la figura di riferimento 
della “Casa di Carlo”, in un sobborgo poverissimo della capitale, grazie ai fondi raccolti dalla 



 

 

Caritas italiana e ricostruita, grazie al suo impegno, dopo il disastroso terremoto del 2010. E’ una 
casa per centinaia di bambini del poverissimo quartiere, disseminato da baracche di mattoni e 
lamiere e viuzze sterrate: è l’unica oasi dove possono incontrarsi, stare insieme, fare i compiti, 
vivere la loro infanzia troppo spesso rubata o ridotta in catene, sono accolti in uno spazio sicuro. 
“Vengono dopo la scuola, a fare i compiti - spiegava suor Luisa - sanno che fino alle 17 si studia. 
Poi facciamo altre attività: dal ballo al basket. E a organizzare i gruppi sono i nostri ex alunni 
cresciuti che vogliono restituire quanto hanno ricevuto”.  
La ‘mamma’ del Monzambico 
 
L4: Suor Maria De Coppi, di origini venete, era missionaria presso la comunità comboniana di 
Chipene, in Mozambico, dal 1963, da circa 60 anni. E’ stata uccisa nella notte tra il 6 e il 7 
settembre a 83 anni. Viveva in un'area di estrema povertà, devastata a Nord per la guerra, per il 
passaggio di un ciclone e per la siccità prolungata. Ma la gente non ha perso la speranza: “Cerco 
di stare vicina alla gente – diceva - soprattutto ascoltando quanto mi raccontano. Nonostante la 
povertà materiale, l’ascolto dell’altro resta un dono grandissimo, è riconoscergli dignità”. Con 
loro suor Maria era entrata in piena sintonia, condividendone gioie ma anche ferite: “Quando 
sono arrivata, i mozambicani si sentivano disprezzati per il colore della pelle e questo mi feriva, 
perché sono persone come noi”. Con l’atteggiamento dell’ascolto e del non giudizio, suor Maria 
era entrata a far parte del popolo mozambicano e sentiva di rivolgere a Dio queste parole: “Ti 
ringrazio Padre che mi hai inviato ai poveri, agli emarginati a quelli che non contano”. 
 
Momento di Silenzio 
 
Presidente: Preghiamo. 
O Dio, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità; guarda 
quant'è grande la tua mèsse e manda i tuoi operai, perché sia annunziato il Vangelo a ogni 
creatura; e il tuo popolo, radunato dalla parola di vita e plasmato dalla forza dei sacramenti, 
proceda nella via della salvezza e dell'amore. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 
CANTO 
 
Segno: un cuore grande…  
 
 

         

…sostenuti dall’azione dello Spirito 
             nella missione di ogni giorno… 

 
Padre Pino Puglisi: “Dio ci ama sempre tramite qualcuno” 
 
L5: “Dio mi affida una missione d'amore”, perché trasformandomi, trasfigurandomi in Lui io divento 
amore e questo amore dovrò manifestarlo. «Dovrò» indica una necessità della mia natura, della mia 
nuova natura. Come potrò essere amore, se non amo? Tutta la mia vita, quindi, diventa o dovrebbe 
diventare una manifestazione della mia natura nuova che deve essere «amore». Gesù, quando sale 
al cielo, dice ai discepoli e agli apostoli: «Mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra. 
“Testimoni” significa “segno della sua presenza”. Ciascuno di noi diventa icona, una immagine di 
Dio, di questo Dio Amore, di Colui che aveva posto quella immagine. Ritornano le parole «creato a 



 
 

sua immagine e somiglianza». L’uomo, creato a immagine di Dio, segno della presenza del Signore, 
dunque, non è un’immagine muta, impotente, ma ha la sua intelligenza, la sua capacità di volere e, 
quindi, a immagine di Dio diventa creativo, fattivo nell’amore. “Testimoni”, dunque, significherà 
essere segno dell’amore di Cristo, amore che ha avuto come destinataria la Chiesa, sua Sposa, anzi 
l'umanità tutta, perché per tutta l'umanità Lui è morto” (Incontro con i giovani a Motta d’Affermo 
“Dio mi affida una missione d’amore”, 1990). 
 
 
 
 
Momento di Silenzio 
 

 

Brancaccio: la missione, vita di ogni giorno 
 
CANTO 
 

Segno: …a Sua immagine  
 
 

 
…per essere TESTIMONI 

 
         Papa Francesco 

L1: … I missionari di Cristo non sono inviati a comunicare sé stessi, a mostrare le loro qualità e 
capacità persuasive o le loro doti manageriali. Hanno, invece l’altissimo onore di offrire Cristo, in 
parole e azioni, annunciando a tutti la Buona Notizia della sua salvezza con gioia e franchezza, 
come i primi apostoli. Perciò, in ultima analisi, il vero testimone è il “martire”, colui che dà la vita 
per Cristo, ricambiando il dono che Lui ci ha fatto di Sé stesso. «La prima motivazione per 
evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati da Lui che ci 
spinge ad amarlo sempre di più» (Evangelii gaudium, 264). 

 
 
Nel Paese delle aquile. L’Albania, testimonianza di fraternità e vita condivisa 
 
CANTO 
 
Riflessione dell’Arcivescovo 
 
Momento di silenzio 
 
Il Presidente introduce alla preghiera del Signore: 
In comunione con tutte le sorelle e i fratelli nel mondo, preghiamo insieme con le parole che Gesù 
ci ha insegnato: Padre Nostro… 
 
 
Mandato missionario  
 
Presidente: Tutti siamo chiamati a trasmettere la fede che è il cuore della missione, non certo per 
proselitismo, ma per contagio a tutti, nei diversi ambienti umani e culturali che frequentiamo, con 
attenzione fraterna a coloro che sono lontani dalla fede, o indifferenti, o addirittura contrari. Andate 
e siate annunciatori coraggiosi del Vangelo, Luce per un volto nuovo del mondo. 
 
 



 
 

 
Preghiamo: 

Sig Padre Santo benedici e proteggi noi, tuoi figli, che abbiamo partecipato a questa veglia. 
Il tuo volto brilli sempre più sul nostro volto e ci doni la tua pace, perché come discepoli missionari 
del tuo Figlio sappiamo essere sempre e ovunque testimoni del tuo amore e di quella fraternità che 
nasce dal Vangelo. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 
 
Presidente: Il Signore sia con voi 
Tutti:                  E con il tuo spirito 

Presidente: Sia benedetto il nome del Signore 
Tutti:                  Ora e sempre 
 

Presidente: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
Assemblea:      Egli ha fatto cielo e terra. 
 

Presidente: Vi benedica Dio onnipotente † Padre e † Figlio e † Spirito Santo. 
Assemblea:      Amen. 
 
 
Diacono: Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. 
Assemblea:      Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
CANTO  


