
Gesù chiamò beati non già i suoi Apostoli che lo videro, non già la 

Maddalena che intese la sua voce, non le turbe che videro i suoi mira-

coli e le sue opere, la sua Resurrezione e l' Ascensione, ma chiamò 

beati tutti noi e tutti quelli che  come noi credono in Lui, credono le sue 

opere, credono i suoi miracoli, la sua morte, la sua Resurrezione, senza 

aver giammai nulla veduto! E infatti chi crede ad una cosa per averla 

veduta qual merito ne ha? Nessuno certamente, poiché non ci vuole 

molta fatica, o stento o sacrificio per credere a ciò che cade sotto ai 

sensi, mentre il merito è di colui che dice: io credo perchè Dio così vuo-

le. Gli occhi nostri ci possono ingannare, ma la fede non c'inganna!  
 

PREGHIAMO PER  LE VOCAZIONI  
 

I coro    Perché sei lontano, Signore? Perché non mostri il tuo volto  quando il dolo-
re chiude le mie labbra, serra i miei occhi, brucia il mio cuore?  
Perché taci e non parli, perché non mi mostri il tuo volto di pace?  

 

II coro    Io ti attendo, io ti cerco, le mani vuote e deluse, i miei occhi arrossati  
            e le mie labbra riarse attendono la tua presenza.  

Ma il mio grido si perde: Dove sei, Signore?  
 

I coro     Io ho ancora bisogno della tua voce che grida:  
“Vieni fuori!”, per uscire dal mio egoismo.  
Io ho bisogno della tua vita  per risorgere dalla mia morte.  

 

II coro    Io ho bisogno del calore della tua amicizia  
per riscaldare il freddo del mio cuore. 
 

Tutti       Signore, grida ancora più forte: “Vieni fuori!”  
e anch’io sarò sciolto dal dubbio e libero di andare per il mondo  
ad annunciare la tua Verità. 

 

†    In comunione con tutti i membri dell’UNIONE DI PREGHIERA PER LE 

VOCAZIONI, eleviamo un’ultima preghiera: 
 

O Cuore dolcissimo di Gesù, che avendo detto: “Pregate il Padro-

ne della messe, perché mandi operai alla sua messe”, ci hai dato fidu-

cia di esaudirci quando questa grande grazia ti domandiamo, noi per 

obbedire al comando del tuo divino zelo, ti supplichiamo perché ti de-

gni di mandare buoni operai alla santa Chiesa e ti indirizziamo a tale 

scopo la più efficace di tutte le preghiere che Tu ci hai insegnato:  
 

Padre nostro… (cantato) 
 

 

Canto finale 

 

Canto d’ingresso 
 

            Accoglienza e saluto d’introduzione 
 

La tentazione dell’ateismo, del nulla, accompagna da sempre gli 

uomini ed è presente spessissimo anche in quanti vivono nella fede e 

nella salda adesione al Signore. Anche loro possono giungere a lamen-

tarsi del silenzio di Dio, a piangerne l’assenza e a invocarne una parola 

mai arrivata. Ma perché questo intrecciarsi della fede con il dubbio? 

Perché questo far crescere la sterilità della fede e la fecondità del dub-

bio? Forse perché in tanti cristiani manca il rischio: il rischio di amare il 

non amabile (amare il nemico); il rischio di sperare contro ogni speran-

za (che la morte non ha l’ultima parola); il rischio di credere l’incredibi-

le (nel Dio invisibile o addirittura nel Dio fatto uomo). 
 

LA FEDE COME… rischio 

†         Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fe-

de per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

La fede cristiana è un rischio: è concepita come un salto dal 

mondo delle certezze razionali a un mondo senza prove e senza garan-

zie. Anche Gesù, sulla croce, non ha visto rimossa da sé una dimensio-

ne di enigma, di incomprensibile. Un drammatico: “Dio mio, Dio mio, 

perché mi hai abbandonato?” ha traversato la sua relazione con Dio. 

Ma dentro quel silenzio di Dio, Gesù non dubitò, e si affidò totalmente e 

col massimo rischio: “Però non come voglio io, ma come vuoi tu".  E Dio 

non l'ha deluso: dal sonno della morte, lo ha risvegliato e risuscitato. 

Uscendo da sé per affidarsi a Dio Gesù ci fa capire come la 

“convinzione” della fede è tutta interna al “rischio” della fede stessa. 

Chiediamo anche noi allo Spirito Santo il coraggio di saper ri-

schiare la nostra vita per la vera fede. Il rischio che conduce e ricondu-

ce senza sosta al Cristo cercato e seguito, servito ed amato. 
 

 

Canto  (Proclamiamo dopo il canto)            
 

Noi ti benediciamo Spirito Santo, pienezza di fuoco e di amore,  
vittoria sulle malattie e sulla morte, certezza del regno di pace! 



Dono di Pentecoste, noi ti riconosciamo presente 
nel cuore della nostra storia; in ogni lotta per la giustizia, 
in ogni anelito dì libertà, in ogni grido degli oppressi, 
in ogni nostra speranza e conquista nel lungo cammino verso il Padre! 

 

†         Ed ora, Cristo Gesù, Signore della Vita, viene a noi vivo e ve-

ro per parlare al nostro cuore, per mettersi al nostro fianco. Guardando 

con fede vera la sua Eucaristia, anche noi, come i discepoli, possiamo 

dire: Abbiamo visto il Signore. (in ginocchio) 
 

Canto  

I coro               Signore Gesù, anche per noi tante volte  
il nascere, il vivere, il lavorare, l’amare, il morire,  
sono solo una fatalità senza senso:  
oltre non ci sono che le tenebre dell’incognito. 

 

II coro               “Ma se un morto venisse?” 
Quante volte, per avere la fede vera, 
anche noi abbiamo pensato le stesse cose del ricco Epulone. 
“No, è inutile” - ci dici - 
 “non credereste ad un morto resuscitato”.  

 

Tutti                   Ma nonostante le nostre debolezze e le nostre incertezze 
tu, Signore, ci ami e vieni  ancora una volta a 
chiamarci dalle tenebre alla luce della fede,  
dal buio del dubbio e dell’errore  
alla luce della certezza e della verità.  
 

Adorazione e preghiera  personale  
 

†  Dal vangelo secondo Matteo (17,14-20) 
 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù un uomo che, gettatosi in ginoc-

chio, gli disse: "Signore, abbi pietà di mio figlio. Egli è epilettico e soffre 

molto;  cade spesso nel fuoco e spesso anche nell'acqua; l'ho già por-

tato dai tuoi   discepoli, ma non hanno potuto guarirlo". E Gesù rispose:  

"O generazione incredula e perversa! Fino a quando starò con voi? Fino 

a quando dovrò sopportarvi? Portatemelo qui". E Gesù gli parlò minac-

ciosamente, e il demonio uscì da lui e da quel momento il ragazzo fu 

guarito. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: 

"Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo?". Ed egli rispose: "Per la 

vostra poca fede. In verità vi dico: se avrete fede pari a un granellino di 

senapa, potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si 

sposterà, e niente vi sarà impossibile. Parola del Signore 
 

Breve pausa nel silenzio del cuore 
 

 

†      Padre Anton Luli, gesuita, nacque in Albania nel 1910. Fu                 

rettore del collegio e del seminario della Compagnia di Gesù a Scutari.              

Durante il regime comunista, subì la prigionia per 17 anni, cui seguirono 11 

anni di lavori forzati, e l'impedimento a svolgere il ministero sacerdotale.                 

Rilasciato nel 1989, si spense a Roma il 9 marzo 1998. 
 

1.     "Ho conosciuto che cosa è la libertà a ottant'anni, quando ho po-

tuto dire la prima Messa in mezzo alla gente. Sono stati anni davvero terribili 

quelli trascorsi in carcere. La notte di Natale del primo mese mi fecero spo-

gliare e mi appesero con una corda ad una trave in modo che potevo toccare 

terra solo con la punta dei piedi. Faceva freddo. Sentivo il gelo che saliva lun-

go il mio corpo: era come una morte lenta. Quando il gelo stava per arrivare 

al petto, emisi un grido disperato. I miei aguzzini accorsero, mi riempirono di 

calci e poi mi tirarono giù. Spesso mi torturavano con la corrente elettrica, mi 

mettevano i due poli alle orecchie: era una cosa orribile ed indescrivibile. La 

mia vita è un miracolo della grazia di Dio. Benedico il Signore che a me, 

povero e debole suo ministro, ha dato la grazia di rimanergli fedele 

in una vita praticamente tutta vissuta in catene. Molti miei confratelli 

sono morti martiri: a me invece è toccato di vivere, per testimoniare".  
          
2.     Nelle sale della SIGURIMI le torture morali e fisiche erano terribili 

e insopportabili. Nella stessa prigione c’erano con me altri due sacerdoti che 

conoscevo molto bene. Resistettero pochi giorni alle torture. Li sentivo grida-

re aiuto, chiedevano acqua da bere ma nessuno gliene dava. Il primo, don 

Aleksander Sirdani, resistette tre giorni. Il secondo, don Pjeter Çuni, giovane, 

lo torturarono “con la corrente elettrica. Io ero stanco di vivere e desideravo 

la morte. Quando i poliziotti mi accompagnavano dicevo loro che sarei stato 

a loro riconoscente se mi avessero colpito con un proiettile in fronte per 

porre fine alle mie terribili sofferenze”. 
 

Canto 

Lettore  Dagli scritti di Sant’Annibale Maria (vol. 10) 
 

Beati quelli che non vedono, eppure credono. Con queste parole 


