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LUNEDI' 31 ottobre 2022 
Incontro di preghiera online "Testimoni di santità, artigiani di pace" 
 

WELCOME 
Rafael Corso, Coordinatore Segretariato FIAC 

 

Cari amici della Fondazione Azione Cattolica Scuola della Santità Pio XI e del Forum Internazionale 
di Azione Cattolica, tutti sono benvenuti. 

È una grande gioia potersi incontrare nella preghiera e nella riflessione alla vigilia della Solennità 
di Tutti i Santi. Compagni di cammino, vogliamo condividere i nostri dolori e le nostre gioie, le 
nostre gioie e speranze; soffri con chi soffre e gioisci con chi gioisce. 

"Testimoni di santità e artigiani di pace", desideriamo contemplare la testimonianza di sorelle e 
fratelli che ci hanno preceduto nel servizio, e rinnoviamoci nella richiesta fatta da Papa Francesco 
nel nostro 30° anniversario come FIAC: "Semina nel cuore di tutti che l'autentica spiritualità 
cristiana è quella che sprofonda nel desiderio di santità e questo è un cammino che parte dalle 
beatitudini e che si compie a partire da Mt 25; amare e lavorare per i nostri fratelli più sofferenti” 

Ringraziamo Dio per averci permesso di incontrarci come fratelli nella Chiesa, lontani 
geograficamente, ma vicini nei sentimenti, uniti nella stessa fede e nella stessa missione, disposti 
dalla nostra miseria e piccolezza, ad essere servitori della ricostruzione di un mondo ferito che ha 
bisogno che ciascuno di noi sia un appassionato lavoratore a favore della fraternità e dell'amicizia 
sociale. 

Con questo spirito ci incontriamo oggi, ricordando anche il messaggio del Santo Padre del 1°. del 
novembre dello scorso anno, “Non c'è santità “senza gioia”, ma nemmeno “senza profezia”. Sono 
“due aspetti dello stile di vita dei santi”, che mostrano il “cammino che conduce al Regno di Dio e 
alla felicità”. Gioia, perché altrimenti la fede diventa «esercizio rigoroso e opprimente, e rischia di 
ammalarsi di tristezza». Mentre il messaggio «contro la corrente di Gesù» ci dice che «la vera 
pienezza della vita si realizza seguendo Lui»: svuotarsi per «fare spazio a Dio». 

“La via dell'umiltà, della compassione, della mitezza, della giustizia e della pace. Essere santi è 
percorrere questa strada”. “Siamo santi perché Dio viene ad abitare la nostra vita” 

Da questa certezza che contempliamo oggi, fonte di gioia e di speranza, desideriamo pregare per 
coloro che soffrono, ... in particolare per le vittime delle guerre e dell'odio sparse in questo 
mondo ferito, ... pensiamo a ciascuno dei nostri paesi e continenti, … nei fratelli perseguitati, nell' 
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“Ucraina martire”, nei migranti, profughi, vittime della tratta e di nuove forme di schiavitù, nei 
poveri e negli emarginati, senza acqua, senza tetto, senza casa, senza famiglia, senza fede... 

"Felici quelli che lavorano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio" 

Si tratta di essere artigiani di pace, perché costruire la pace è un'arte che richiede serenità, 
creatività, sensibilità e abilità... Seminare pace intorno a noi, questo è santità... Accogliere ogni 
giorno la via del Vangelo, anche se porta noi problemi, questa è santità”. 

Amici, ci affidiamo all'ascolto della Parola di Dio, alla meditazione sul tema del cardinale Baltazar 
Porras Cardoso, presidente della Fondazione Azione Cattolica Scuola della Santità Pio XI, alla 
preghiera comunitaria in una litania di testimoni di santità artigiani di pace, … al sussurro di Dio 
nel silenzio, e alla richiesta affidata a Maria, Regina della Pace. 

Con Sant'Alberto Hurtado chiediamo al Signore di essere "Fuoco che accende altri fuochi" 

Sia Lodato Gesù Cristo  

 


