
 

Veglia di preghiera per martiri missionari 

Battistero di Biella, 21 Marzo 2019 

 

Carissimi fratelli e sorelle, 

Nessuno ha un amore più grande di chi ama i fratelli! 

Salutando con speciale affetto i sacerdoti, padre Roberto, il diacono Paolo, i 
giovani del servizio diocesano missionario e tutti voi che siete presenti mi viene 
proprio in mente vedendovi intorno al fonte battesimale che questa sera 
componiamo una vera assemblea pasquale! Avvertiamo come la vostra preghiera 
e la vostra presenza dice che vogliamo vivere un impegno cristiano ispirato allo 
stile dei missionari - testimoni della fede e dunque martiri, mostrandoci degni dei 
loro insegnamenti, essendo anzitutto «servitori del popolo di Dio», nella 
vocazione a cui Gesù, unico ed eterno sacerdote, ci ha chiamati. Sentiremo 
pronunciare il loro nome durante la Veglia, mentre in memoria di ciascuno di 
loro sarà piantato sulla croce un chiodo, segno di passione e di amore trafitto. 

San Óscar Romero vedeva il sacerdote posto in mezzo a due grandi abissi: quello 
della misericordia infinita di Dio e quello della miseria infinita degli uomini 
(cfr. Omelia durante l’ordinazione sacerdotale, 10 dicembre 1977). Dobbiamo 
in particolare noi sacerdoti lavorate senza sosta per incanalare questo anelito 
infinito di Dio di perdonare gli uomini che si pentono della loro miseria, e per 
aprire il cuore dei vostri fratelli alla tenerezza dell’amore di Dio, anche attraverso 
la denuncia profetica dei mali del mondo. 

Sappiamo inoltre come la forza della fede è la forza del Popolo di Dio. Questa 
veglia nel ricordo dei missionari martiri, ci porta a ripetere le parole di san Óscar 
Romero: ogni cattolico deve essere un martire, perché martire vuol dire 
testimone, ossia testimone del messaggio di Dio agli uomini (cfr. Omelia nella I 
Domenica di Avvento, 27 novembre 1977). Dio vuole rendersi presente nella 
nostra vita e ci chiama ad annunciare il suo messaggio di libertà a tutta l’umanità. 
Solo in Lui possiamo essere liberi: liberi dal peccato, dal male, liberi dall’odio 
nei nostri cuori — lui è stato vittima dell’odio —, totalmente liberi per amare e 
accogliere il Signore e i fratelli. Una vera libertà già sulla terra, che passa per la 
preoccupazione per l’uomo concreto al fine di risvegliare in ogni cuore la 
speranza della salvezza. 



Sappiamo bene che ciò non è facile, e per questo abbiamo bisogno del sostegno 
della preghiera. Abbiamo bisogno di essere uniti a Dio e in comunione con la 
Chiesa. San Óscar ci dice che senza Dio, e senza il ministero della Chiesa, ciò 
non è possibile. In un’occasione si è riferito alla confermazione come al 
«sacramento di martiri» (Omelia, 5 dicembre 1977). Di fatto senza «questa forza 
dello Spirito Santo, che i primi cristiani ricevettero dai loro vescovi, dal Papa..., 
non avrebbero sopportato la prova della persecuzione; non sarebbero morti per 
Cristo» (Ibidem). 

Portiamo nella nostra preghiera queste parole profetiche, chiedendo a Dio la sua 
forza nella lotta quotidiana affinché, se necessario, «siamo disposti anche a dare 
la nostra vita per Cristo». 

 

        + Roberto Farinella, Vescovo 


