
Comunità di Sant'Egidio 

Preghiera per i cristiani 


perseguitati 

In ricordo di quanti hanno offerto la loro vita per 

il Vangelo, a 100 anni dall'inizio della strage 
degli Armeni e di altri cristiani in Medio Oriente 

Venerdì 24 aprile 2015 
Chiesa del Santissimo Salvatore, Vercelli 



unito al 

t' la EoL.,C 

cOSÌ 

di 

Per 
e non posso 

e 
e 

sono 
essere contento 

e 
a il suo 

e a restare 

e 



sulla e 

Matleo 

Alleluia, 

Il 

è venuto a 

vuoi essere 



In 

P.Frans Lugt, 
ove 

ancora 

Vangelo 

i tutte 
terre in Medio 

dello 

iI 

ostaggi 

a e 

lungo 



dall'Isis 

Mons. Faraji 

precedenti islamico. 

Turchia, 
In Luigi 
Padovese. 

Kyrie 

dall'esplodere delle e 
anche i armeni, 

barbaramente 

i 15 cristiani uccisi Cattolica e 
marzo 2015, mentre 

il piccolo 
della 



Kyrie eleison 

"Sunny" Haroon, di 22 anni ucciso a Lahore il 16 aprile 
2014 da un giovane musulmano perché aveva rifiutato di 
convertirsi all' islam. 

Il leader cristiano Hendry Masih, attivista per i diritti 
delle minoranze religiose, ucciso a Quetta il 14 giugno 
2014 da una sua guardia del corpo. 

Kyrie eleison 

Shabhaz Bhatti, Ministro delle minoranze, cattolico, 
ucciso a 42 anni il 2 marzo 2011. Preghiamo per la 
protezione dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in 
questo paese e per quanti hanno raccolto la sua eredità di 
amore e dialogo. 

Kyrie eleison 

Memoria di chi ha offerto la vita per il Vangelo 
nelle Anwriche 

Guidati dalla testimonianza del vescovo Oscar Arnulfo 
Romero, indimenticabile pastore, testimone di pace, 
amico dei poveri, ucciso in Salvador mentre celebrava 
l'eucarestia, facciamo memoria di chi ha offerto la vita 
per il Vangelo nelle Americhe 

Kyrie eleison 
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Kyrie eleison 

Con Annalena Tonelli, Su or Leonella Sgorbati, 

ricordiamo tutte le donne che hanno saputo prendersi 
cura del corpo e della salute dei poveri in questo 
continente e hanno subito il martirio. 
Kyrie eleison 

Con i monaci trappisti di Notre Dame de l'Atlas in 
Algeria, quanti hanno creduto al dialogo con l'islam, a 
costo della propria vita. 

Kyrie eleison 

In Burundi 

Tre anziane missionarie saveriane, Lucia Pulici, 75 anni, 
Olga Raschietti, 83 e Bernardetta Boggian, 79, uccise nel 
convento di Kamenge, un sobborgo alla periferia di 
Bujumbura, il 7 e 1'8 settembre 2014. 

Kyrie eleison 

Mons. Michael Courtney e tutti gli operatori di pace 
nella regione dei Grandi laghi che - a prezzo del loro 
sangue - hanno indicato l'unità della famiglia umana, al 
di là di ogni barriera etnica. 

Kyrie eleison 

Nella Repubblica Democratica del Congo, 



Floribert Bwana Chui, giovane della Comunità di 

Sant'Egidio di Goma, torturato e ucciso per essersi 
opposto alla corruzione in nome del Vangelo e dei 
poven. 

Kyrie eleison 

Memoria di chi ha offerto la vita per il Vangelo 
in Europa 

Nella Russia contemporanea, ricordiamo: 

P. Alexander Men, assassinato nel 1990. 

Kyrie eleison 

In Italia, 

Don Giuseppe Diana, P. Pino Puglisi, Don Graziano 

Muntoni, don Renzo Beretta, il giudice Livatino e 
quanti sono stati assassinati in questi ultimi anni dalla 
mafia e dalla camorra. 

Kyrie eleison 

Padre Lazzaro Longobardi, 69 anni, ucciso il 2 marzo 
2014 a Sibari (Cosenza), amico dei poveri e degli 
immigrati. 

Kyrie eleison 



Padre Nostro 

Il Signore ci ha dato la sua pace, tanto diversa da quella 
del mondo. Questa pace, con gioia, noi ce la scambiamo 
gli uni gli altri. 
Segno di pace 

Preghiera 

o Signore Gesù che ti riconosci nei tuoi discepoli, 
quando sono perseguitati e disprezzati, vieni in loro 
soccorso, perché in troppi angoli della terra sono 
calunniati e vengono minacciati, privati della libertà e 
imprigionati, sottoposti a duri trattamenti, deportati e 
uccisi. Sostienili nel tempo del dolore, accompagnali 
con la tua misericordia, liberali dal giogo che li 
opprime, conservali nella tua fede e nella tua speranza. 
Ora e sempre. 
Amen 

Preghiera finale 

Il Signore ci benedica e ci protegga faccia risplendere il 
suo volto su di noi e ci doni la sua misericordia. Rivolga 
su di noi il suo sguardo e ci doni la sua pace. 
Amen 



Canto finale: Dichoso el hombre 

Dichoso el hombre 
que trabaja por la paz: 
sera llamado hijo de Dios, 
sera llamado hijo de Dios, 
sera llamado hijo de Dios. 

Sera llamado hijo de Dios, 
sera llamado hijo de Dios, 
sera llamado hijo de Dios. 

Dichoso el hombre 
que no usa la violencia, 
sus manos limpias mostraran 
el horizonte de la paz 
sera llamado hijo de Dios. 

Dichoso el hombre 
que perdona sin rencor: 
sera su vi da un hogar 
un semillero de amistad 
sera llamado hijo de Dios. 

Dichoso el hombre 
cuyo corazon de niflo: 
comprende a todos con amor, 
disculpa todo sin temor, 
sera llamado hijo de Dios. 


