PREGHIERA MISSIONARIA DI LUGLIO
Sebbene per molti questo sia un tempo di ferie, la Missione non va in vacanza!
La responsabilità e l’impegno missionario sono sempre vivi e ci interpellano. Il nostro cuore è
chiamato a rimanere in ascolto dell’umanità, perché sia raggiunta dall’annuncio di salvezza.
“Così la necessità della missione chiama tutti i battezzati a render e testimonianza in modo
unanime a Cristo, loro Signore, di fronte alle nazioni” (Ad Gentes, 6)
“Ai pascoli estivi vanno le pecore, unite e guidate dal pastore. Così siamo noi che formiamo la
Chiesa, chiamati a rendere testimonianza di Cristo al mondo, rimanendo fedeli all’Amore del
Signore nella carità fraterna. (sussidi Missio 2014)”
Questo mese la nostra preghiera avrà come intenzione la cessazione nel mondo del vergognoso
traffico di esseri umani usati come schiavi oppure come merce di scambio o peggio ancora come
“pezzi di ricambio” per il trapianto di organi.
La nostra preghiera sarà guidata dalla testimonianza di Suor Azezet Kidané Habtezghi, più nota
come Aziza, suora missionaria comboniana eritrea, diventata voce di denuncia contro la tratta di
esseri umani del deserto del Sinai.
All’inizio di questa preghiera missionaria invochiamo insieme lo Spirito Santo.

Vieni Spirito Santo/ e riempi di speranza / il cuore del mondo / rinnova il nostro cuore / e
rendilo capace di un amore senza confini./ Vieni Spirito d’amore / e illumina le strade / della
pace e della riconciliazione tra i popoli. / Vieni per tutti i poveri del mondo / per tutti quelli
che piangono / per quelli che hanno fame e sete di giustizia. / Vieni Spirito di vita / e accendi
nel cuore dei giovani / il desiderio della vocazione missionaria. / sostieni i missionari del
vangelo / col tuo soffio d’amore, / con la tua luce ardente, / con la forza della tua grazia. /
rinvigorisci la nostra fede missionaria / e rendici testimoni di speranza / Vieni Spirito di Dio!

1. Nel primo mistero della Luce: Gesù è battezzato da Giovanni Battista nel fiume
Giordano
“Discese sopra di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come una colomba e venne una voce dal cielo:
Tu sei il Figlio mio, il prediletto; in te ho posto il mio amore” (Lc 3, 22)
Nel Giordano, in Palestina, Gesù si lascia battezzare da Giovanni, rivelando la pienezza della
Trinità: Amore che si dona.
Primo momento
“Negli ultimi quattro anni ho sentito centinaia di testimonianza, alcune delle quali terrificanti. Tre
mesi fa ricevetti una telefonata dagli Stati Uniti: una donna eritrea, Rachele, voleva parlarmi di suo
fratello che si trovava prigioniero in uno dei campi di tortura beduini nel deserto del Sinai in Egitto.
Aveva ricevuto una telefonata, le era stato chiesto di pagare 36mila dollari per la liberazione di suo
fratello, catturato dai Beduini e messo in uno dei campi di tortura del Sinai. Durante la chiamata
era stata costretta ad ascoltare le urla e le implorazioni di suo fratello mentre veniva seviziato.
Naturalmente questo fatto causò a Rachele uno stato di agitazione terribile, doveva trovare il
denaro subito, dalla sua famiglia, dalla sua comunità, da chiunque, da tutti. Altrimenti suo fratello
sarebbe stato ucciso.
Mi chiamò perché aveva bisogno che io consegnassi i soldi del riscatto a qualcuno in Israele;
questi, a sua volta, li avrebbe consegnati ai torturatori del Sinai. La richiesta di Rachele mi mise in
una situazione terribile, non sapevo cosa fare: consegnare il denaro significava salvare la vita del
ragazzo, il che naturalmente era il mio desiderio; ma ero moralmente ed eticamente contraria a
fare qualunque cosa potesse contribuire a incrementare questa follia che dava sostegno a quella
rete di estorsioni e crudeltà alla quale vogliamo tutti disperatamente porre fine. Dovevo dire che mi
dispiaceva, mi dispiaceva ma non potevo farlo. Doveva trovare un’altra strada.
Una settimana dopo ricevetti una telefonata che mi informava che suo fratello, 17 anni, era
deceduto. Non sono riuscita a dormire per parecchie notti di fila. Ancora adesso mi sento male
quando ci penso.“
Padre nostro … Ave Maria … Gloria …. Signore, perdona le nostre colpe ……
Maria Regina della Pace … prega per noi!

2. Nel secondo mistero della Luce GESÙ trasforma l’acqua in vino alle nozze di
Cana
“ Maria disse ai servitori: Qualsiasi cosa vi dirà, fatela” (Gv 2,5)
La Madonna per noi si è fatta Madre del Signore e dell’umanità intera.
Secondo momento
“Anch’io sono nata in Africa, sono eritrea, e la mia vita come missionaria comboniana mi ha fatto
percorrere le strade dell’Etiopia, del Kenya, dell’Uganda e del Sudan. So cos’è la guerra, i
trasferimenti forzati, la fatica, però, mai in vita mia mi ero imbattuta in atrocità simili a quell’infermo
dei richiedenti asilo del Sinai.
35mila eritrei sono giunti in Israele dopo essere fuggiti dall’Eritrea. Molti di loro, mentre
attraversavano il deserto del Sinai, sono stati catturati dai beduini e, con i sistemi più orribili che si
possano immaginare, hanno ottenuto il riscatto dalle loro famiglie e dalle oro comunità.
Ho raccoltole testimonianze di più di 1.600 sopravvissuti dei campi di tortura del Sinai, durante il
mio lavoro per i medici di Human Right e per il Centro di recupero dei Rifugiati in Israele. Quando
Rachele mi chiamò sapevo fin troppo bene cosa stava vivendo suo fratello. Ho visto tante persone
con bruciature sulla schiena provocate da plastica bollente, gente colpita con scariche elettriche,
con danni terribili alle mani e ai piedi, e ho ascoltato storie di abusi sessuali e torture orrende.”
Padre nostro … Ave Maria … Gloria …. Signore, perdona le nostre colpe ……
Maria Regina della Pace … prega per noi!

3. Nel terzo mistero della Luce GESU’ annuncia e inaugura il Regno di Dio
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,15)
Un’esortazione urgente quella del Vangelo che riguarda donne e uomini di ogni tempo e luogo.
Terzo momento
“In mezzo a tutti questi orrori e umiliazioni, le donne sono quelle che hanno sofferto di più. La loro
agonia è accompagnata dalla vergogna e dal senso di colpa e rimane troppo spesso nascosta.
Ricordo una bella ragazza che si chiamava Weini e che lasciò l’Eritrea con la sua migliore amica.
Appena passato il confine furono catturate dalla polizia sudanese e vendute come bestiame a un
gruppo di contrabbandieri che le tennero in condizioni disumane nel deserto del Sinai.
Weini fu tenuta prigioniera e incatenata di fianco alla sua amica e a tutti gli altri prigionieri. Furono
torturate per sei mesi continuamente. I loro seviziatori rendevano elettriche le estremità della
catena in modo che lo shock arrivasse a tutti simultaneamente. Venivano picchiate senza pietà
private del sonno e, a stento, ottenevano qualcosa da mangiare e da bere. L’acqua che davano
loro era mista a benzina.. Le donne venivano stuprate. L’amica di Weini, incatenata accanto a lei
morì per le percosse e il suo corpo fu lasciato incatenato a Weini e agli altri per tre giorni prima di
essere rimosso. Weini fu minacciata di morte e in un’occasione le versarono benzina addosso. I
suoi lunghi capelli presero fuoco, ma riuscì a salvarsi. La sua famiglia aveva versato i 30 mila
dollari che erano stati chiesti. Da quel momento però lei divenne l’ombra di sé stessa, distrutta
mentalmente e fisicamente.
Quando si vide in uno specchio la prima volta, dopo essere arrivata in Israele, non si riconobbe e
continuò a chiedersi se era viva o morta.”
Padre nostro … Ave Maria … Gloria …. Signore, perdona le nostre colpe ……
Maria Regina della Pace … prega per noi!
4. Nel quarto mistero della Luce GESU’ in preghiera sul monte si trasfigura
Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce” (Mt 17,2)
Spazi immensi, paesaggi mozzafiato, luoghi unici al mondo. Sono i territorio d’Africa in cui la
natura rigogliosa manifesta la sua bellezza, mentre si consumano in essi, i drammi delle
popolazioni.

Quarto momento
“Molte delle persone che raramente, vengono, vengono rilasciate dai campi di tortura del Sinai si
ritrovano in Israele, dato che la frontiera di Rafah dista due chilometri dai luoghi di tortura. Proprio
così: questi luoghi sono ben documentati e la loro posizione è ben nota! Sono sopravvissuti ma si
ritrovano fisicamente e psicologicamente annientati, senza lavoro e senza uno status. Incapaci di
sentirsi autonomi, disperati e depressi, spesso abbandonano le famiglie. Soffrono di sensi di colpa
e di vergogna perché hanno condannato i propri cari alla miseria, li hanno costretti a vendere le
loro proprietà, a chiedere prestiti a parenti e vicini per poter pagare il riscatto.
Bisogna avere uno spirito forte per credere in Dio e nell’umanità dopo aver patito una simile
esperienza. I loro corpi guariscono lentamente, le ferite dell’anima rimangono per sempre. Ma la
loro fede è una vera e propria sfida per la mia e mi dà la forza di rimanere al loro servizio.
Molte volte una mamma che aveva avuto un bambino frutto di uno stupro brutale, mi diceva,
tenendoselo stretto: “Si ricorda suora? Io non lo volevo! Volevo liberarmene. Mi faceva troppo
male! Adesso è la mia ragione di vita. Non riuscirei ad alzarmi la mattina e affrontare il mio passato
e il mio futuro se non dovessi lottare per offrire a lui un buon posto nella vita” Sono queste donne
la migliore ispirazione della mia giornata, come donna e come missionaria comboniana”
Padre nostro … Ave Maria … Gloria …. Signore, perdona le nostre colpe ……
Maria Regina della Pace … prega per noi!
5. Nel quinto mistero della Luce GESU’ istituisce l’Eucaristia
“Prendete e mangiate: questo è il mio corpo (…) Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue” (Mt 26,
26.28)
Nel banchetto eucaristico siamo tutti invitati a partecipare alla stessa offerta, allo stesso sacrificio
d’amore che Dio ha compiuto per noi. I martiri ne sono i testimoni più luminosi.
Quinto momento
“Non vorrei essere in nessun altro posto se non dove mi trovo ora. Alcune settimane fa sono
andata a trovare una giovane donna che stava morendo di aids all’ospedale. Ha cercato di
parlarmi, ma la voce le mancava. Riusciva a ripetere solo: Sinai … Sinai …. Quando sono riuscita
a sentire qualcosa. Ho percepito le parole: “C’è tanto da dire”.
I richiedenti asilo hanno coraggiosamente mostrato le loro ferite a tutti quelli che promettevano di a
raccontare le loro storie; a chiunque dicesse loro che poteva aiutarli a fermare queste atrocità.
Malgrado tutti gli articoli di giornali, i documentari, le denunce alla magistratura, il mondo tace. Non
si sta facendo niente per fermare tutto questo.
Sappiamo che buona parte di questa immane sofferenza e di queste umiliazioni subite è e rimarrà
nascosta. Ma tanto è già allo scoperto e noi ne siamo consapevoli. E adesso che sappiamo, non
possiamo restare in silenzio!”
Padre nostro … Ave Maria … Gloria …. Signore, perdona le nostre colpe ……
Maria Regina della Pace … prega per noi!

Salve Regina – Litanie lauretane
Preghiera finale
Padre nostro che stai in mezzo a milioni di uomini affamati, / che stai nella vita di tutti gli
uomini assetati di giustizia,/ Sia santificato il tuo nome nei poveri e negli umili./ Venga il
tuo regno, che è libertà, verità e fraternità nell’amore. / Si compia la tua volontà, che è
liberazione e Vangelo / da proclamare agli afflitti. / Dona a tutti il pane di ogni giorno: / il
pane della casa, della salute, dell’istruzione, della terra./ Perdonaci, o Signore, di
dimenticare i nostri fratelli / e liberaci da ogni male e dalla costante tentazione di servire
al denaro invece che a Te. / Perché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. /
Amen
(Card. Sou-hwan Kim 1922-2009)

