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“Non avere paura della santità … Non avere paura di puntare più in alto” 
Gaudete et exsultate 32.34 

 

Preghiera finale 
 
 
P. Questa sera, siamo raccolti per contemplare il volto della santità. I nostri occhi sono rivolti 
verso Cristo e già ora possiamo contemplare lo splendore dell’Amore che nasce dalla santità del 
suo cuore. In questa preghiera desideriamo chiedere al Signore la forza per  rispondere a questa 
chiamata: “Essere santi, come Lui è Santo.” Abbandoniamoci nelle sue mani, distacchiamoci da 
ogni affanno o pensiero che può ostacolare questo momento di preghiera ed apriamoci all’ascolto 
della sua Parola. 
 
 
ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 
Lettore 
 
Salmo 99 (98) 
Il Signore regna: tremino i popoli. 
Siede in trono sui cherubini: si scuota la terra. 
 
Grande è il Signore in Sion, 
eccelso sopra tutti i popoli. 
 
Lodino il tuo nome grande e terribile. 
Egli è santo! 
 
Forza del re è amare il diritto. 
Tu hai stabilito ciò che è retto; 
diritto e giustizia hai operato in Giacobbe. 
 
Esaltate il Signore, nostro Dio, 
prostratevi allo sgabello dei suoi piedi. 
Egli è santo! 
 
Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, 
Samuele tra quanti invocavano il suo nome: 
invocavano il Signore ed egli rispondeva. 
 
Parlava loro da una colonna di nubi: 
custodivano i suoi insegnamenti 
e il precetto che aveva loro dato. 
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Signore, nostro Dio, tu li esaudivi, 
eri per loro un Dio che perdona, 
pur castigando i loro peccati. 
 
Esaltate il Signore, nostro Dio, 
prostratevi davanti alla sua santa montagna, 
perché santo è il Signore, nostro Dio! 
 
Lettore 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (5,44-48) 
44 Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 45 affinché siate 
figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere 
sui giusti e sugli ingiusti. 46 Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? 
Non fanno così anche i pubblicani? 47 E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate 
di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48 Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste. 
 
 
Riflessione sul Vangelo secondo Matteo 5:43-48 
Il Signore Gesù ci chiama a vivere come figli del Padre che sta nei cieli. Egli raggiunge il 
culmine del suo importante insegnamento. Ci mette davanti a noi, non solo l'esempio del Buon 
Samaritano che ci esorta ad amare il prossimo. Ora, il Signore Gesù ci sfida a seguire, quello che 
molti di noi pensano, è l'ideale più difficile: amare i nostri nemici. Siamo davvero convinti di 
aver accettato di amare i nostri nemici? Quando la pandemia Covid-19 ha cominciato a 
diffondersi in India, il governo ha dichiarato un'emergenza nazionale. In tutto il Paese era in atto 
un blocco. C'erano molti migranti nella mia diocesi perché venivano a lavorare nelle nostre città 
come lavoratori non organizzati; si guadagnavano il loro salario giornaliero e sopravvivevano. 
Spaventati dalla paura, volevano disperatamente tornare a casa loro perché non trovavano cibo e 
avevano paura di continuare a vivere in baraccopoli, troppo pericolose per viverci durante questa 
terribile pandemia. Ma non c'erano mezzi di trasporto pubblico, perché c'era l'isolamento, non 
avevano soldi da pagare per i mezzi privati. Dovevamo dar loro da mangiare e aiutarli a tornare 
dalle loro famiglie. Quando ho iniziato a organizzare questo aiuto, alcuni dei nostri fedeli erano 
dispiaciuti e si chiedevano perché avremmo dovuto aiutare coloro che sono al di fuori della 
nostra comunità religiosa, coloro che hanno una cultura diversa, che sono di uno stato diverso. 
Ho ricordato ai fedeli la portata dell'amore che Gesù ha insegnato e che si aspettava da noi 
cristiani: "Vi dico, amate i vostri nemici..." 
Il testo dell'Antico Testamento limitava l'amore del prossimo al vicino israelita (Lv 19,17). Il 
Signore Gesù non permette tale restrizione. Il nostro amore deve estendersi ad ogni essere 
umano. Il nostro amore ci deve portare a preoccuparci per tutti, è l’agape, l'amore che emana da 
Dio e che rappresenta l'amore di Dio. È l'amore di Dio che abbraccia tutti e non esclude nessuno. 
Santa Caterina da Siena diceva: "Quando Dio ama, Dio ci ama come nessun altro".  
Non solo siamo chiamati ad amare il nostro nemico, ma dobbiamo essere un esempio per tutti gli 
altri di questo grande comando del Signore Gesù. Il nostro mondo oggi ha più bisogno di questo 
potente esempio di amore. Il nostro amore deve essere universale e non distratto, come ci dice il 
nostro Santo Padre in Fratelli Tutti. Se siamo convinti che Dio ci ama, allora questo amore deve 
trasformarci, renderci sempre più simili a Dio.  

     + Arcivescovo Felix Machado, Vasai, India. 
 

  



3 

 

INVOCAZIONI  
 
P. Chiediamo a Dio, per intercessione di Maria e di tutti i santi, il dono della fedeltà alla nostra 
vocazione, con apertura di cuore e disponibilità alla voce del Signore:  
 
1. Non siamo capaci di accogliere la tua Parola con cuore aperto e disponibile, ma desideriamo 
farlo per lasciarci guidare ogni giorno. Apri il nostro cuore, Gesù, perché nell’unione con te 
possiamo ricevere i tuoi doni e godere del tuo amore.  
 
2. Abbiamo tante volte il timore che la santità non sia a nostra portata, ma tu continui a mostrarci 
un orizzonte grande che è per tutti. Apri la nostra mente, Gesù, perché possiamo comprendere 
che la vita è una meravigliosa avventura se vissuta al tuo fianco.  
 
3. Nella nostra quotidianità ci lasciamo prendere dalle preoccupazioni per i nostri diversi 
impegni di lavoro, di studio, senza guardarci attorno e pensare che proprio qui siamo chiamati a 
realizzarci secondo il tuo amore. Apri i nostri occhi, Gesù, perché possiamo cercare i nostri 
fratelli quando sono smarriti e stare loro accanto nei momenti di difficoltà.  
 
4. A volte viviamo le nostre gioie senza gratitudine pensando che tutto viene da Te e ci è donato 
per essere condiviso. Apri le nostre mani, Gesù, perché trabocchino della tua grazia e attraverso 
noi, il tuo amore raggiunga ogni uomo. 
 

Litania dei santi e dei beati di Azione Cattolica 
 
 SANTI e 

SANTE  
     PAESE 

 1 Alberto HURTADO padre gesuita  Cile 
 

 
Gianna 

BERETTA MOLLA madre 
medico  Italia 

 
 

Guido Maria  CONFORTI vescovo  Italia 
 

 
Riccardo PAMPURI religioso Italia 

  ORATE  PRO NOBIS   
 2 Martiri messicani    
 

 
Luis (padre) BATIS SAINZ parroco  Messico 

 
 

Salvador (martire) LARA PUENTE laicc Messico 
 

 
Manuel (martire) MORALES CERVANTES Messico 

 
 

David (martire) ROLDAN LARA Messico 
 2 bis E José Luis SANCHEZ DEL RIO Messico 
  ORATE  PRO NOBIS   

 BEATI e 
BEATE  
       

 3 Wenceslao PEDERNERA Argentina 
 

 
Ivan MERZ Croazia 

 
 

Marcel CALLO Francia 
 

 
Luigi e Maria BELTRAME QUATTROCCHI Italia 

 
 

Maria BOLOGNESI Italia 
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don Francesco Giovanni BONIFACIO Italia 
 

 
Luigi Andrea BORDINO Italia 

 
 

Cecilia EUSEPI Italia 
 

 
Andrea Carlo (Mons.) FERRARI Italia 

 
 

Odoardo FOCHERINI Italia 
  ORATE  PRO NOBIS   
 4 Pier Giorgio FRASSATI Italia 
 

 
Timoteo (padre) GIACCARDO Italia 

 
 

Alberto MARVELLI Italia 
 

 
Josef MAYR NUSSER Italia 

 
 

Itala MELA Italia 
 

 
Antonia MESINA Italia 

 
 

Pierina MOROSINI Italia 
 

 
Teresio OLIVELLI Italia 

 
 

Bruna (suor) PELLESI Italia 
 

 
Francesco PIANZOLA Italia 

  ORATE  PRO NOBIS   
 5 Secondo (don) POLLO Italia 
 

 
Giuseppe (don) PUGLISI Italia 

 
 

Rolando RIVI Italia 
 

 
Maria SAGHEDDU (Suor Gabriella) Italia 

 
 

Pina SURIANO Italia 
 

 
Giuseppe TONIOLO Italia 

 
 

Mosè (don) TOVINI Italia 
 

 
Giuseppe Antonio TOVINI Italia 

     
  ORATE  PRO NOBIS   
 6 José Anacleto e comp. M.Mx - _GONZALEZ FLORES Messico 
 

 
Miguel M.Mx - GOMEZ LOZA Messico 

 
 

Luis M.Mx - MAGANA SERVIN Messico 
 

 
José Dionisio Luis M.Mx - PADILLA GOMEZ Messico 

 
 

Ramon Vigente M.Mx - VARGAS GONZALEZ Messico 
 

 
Jorge Ramon M.Mx - VERGAS GONZALES Messico 

  ORATE  PRO NOBIS   
 7 Maria Felicia (Chiquitunga) GUGGIARI ECHEVERRIA Paraguay 
 

 
Stanislaw STAROWIEYSKY Polonia 

 
 

CARLOS MANUEL CECILIO RODRÍGUEZ SANTIAGO Porto Rico 
 

 
Anton DURCOVICI Romania 

 
 

Vladimir GHIKA Romania 
 

 
Alojzij GROZDE Slovenia 

 
 

don Josè APARICIO SANZ e Compagni Spagna 
 

 
Manuel (vescovo) BASULTO JIMÉNEZ Spagna 

 
 

Luis CAMPOS GORRIZ Spagna 
 

 
José Maria CORBIN FERRER Spagna 

 
 

Francisco DE PAULA CASTELLO Y ALEU Spagna 
 

 
Carlos DIAZ GANDIA Spagna 

 
 

vicente GALBIS GIRONÉS Spagna 
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Juan GONGA MARTÍNEZ Spagna 
 

 
Salvio HUIX MIRALPEIX Spagna 

 
 

Maria JORDÁ BOTELLA Spagna 
  ORATE  PRO NOBIS   
 8 Manuel "Lolo" LOZANO GARRIDO Spagna 
 

 
Jesus Fr. Y companeros  MartSGD - GESTA DE PIQUER Spagna 

 
 

Josefa NAVAL GIRBES Spagna 
 

 
Maria del Olvido NOGUERA ALBELDA Spagna 

 
 

José PERPIÑA NÁCHER Spagna 
 

 
José Maria POYATOS RUIZ Spagna 

 
 

Pere TARRES I CLARET Spagna 
 

 
Vincente VILAR DAVID Spagna 

 
 

Vilmos APOR Ungheria 
  ORATE  PRO NOBIS   

 
 
P. Sostieni, o Padre, con la forza del tuo amore il nostro cammino incontro a Colui è il Santo e 
fa’ che, seguendo l’esempio dei santi e dei beati di Azione Cattolica e di tutta la Chiesa, 
maturiamo in noi il frutto della fede e accogliamo con rendimento di grazie il vangelo della 
gioia. 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. 
 
Benedizione finale 


