
I - ...dei bambini 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo  
Tutti Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo  

 
Lett 1 Mi chiamo Doy ed ho tredici anni. Lavoro a Bangkok in una fabbrica di borse che è 

stata premiata come la migliore fabbrica per 1'esportazione. Taglio, cucio e incollo 
borse, non so quante migliaia alla settimana. 

 Lavoro 12, anche 14 ore al giorno. Mi fermo solo per mangiare e per dormire. 
Dormo in una stanza vicina al capannone assieme ad altri ragazzi venuti come me 
dai villaggi lontani. Qua ci sono da un anno. Mi ci ha portato uno che passa di 
villaggio in villaggio per assumere persone. I miei genitori mi ci mandarono perché 
si erano indebitati con un usuraio. 

 Non sto molto bene di salute. Respiro male, mi lacrimano gli occhi ed ho tutta la 
pelle piena di bolle. Un operaio più anziano mi ha detto che è colpa della colla. 

 Mi mancano i miei fratelli e le mie sorelle, non so quando li potrò rivedere. Mi 
manca la scuola. Forse un giorno potrò tornarci. 

 
Lett 2 Dio, che è Padre, sia misericordioso verso di noi.  Kyrie eleison 
Lett 1 Dio, che è Figlio, sia un fratello per noi. 
Lett 2 Dio, che è Spirito, sia amore per noi. 
Lett 1 Dio, che è Uno, unisca noi che siamo molti. 
.... Dio, che è Trino, vegli su ciascuno di noi. 

Dio, che è verità, cancelli le nostre bugie. 
Dio, che è vita, viva in tutti noi. 
Dio, l'incomprensibile, ci faccia comprendere. 
Dio, l'inesprimibile, dica la parola. 
Dio, l'incommensurabile, allarghi la nostra visione. 
Dio, l'immutabile, ci renda autentici. 
Dio, l'antico dei giorni eterni, sia vicino a noi in questo momento. 
Dio della luce inaccessibile, ci aiuti a vedere. 
Dio del fuoco che tutto consuma, scaldi il nostro freddo cuore. 
Dio dell'aria che tutto pervade, sia in ciascuno di noi. 
Dio dell'acqua che tutto purifica, lavi le nostre colpe. 
Dio della terra che tutto sorregge, ci ispiri a condividere. 
Dio tutto santo, insegnaci le tue vie. 
Dio tutto misericordioso, rendici benevoli l'un l'altro. 
Dio onnipotente, sii forza nella nostra debolezza. 
Dio trascendente attiraci a te. 
Dio eterno, abbi cura del nostro tempo. 
Dio creatore, veglia sul mondo. 
Dio dell'universo, benedici tutto ciò che hai creato. 

 
 
 
 
 
 



II - ...dei bambini 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo  
Tutti Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo  

 
Lett 1 "L'uomo che mi accompagnò a Bombay lavorava nel bordello, era il gestore. Mi 

consegnò subito a un cliente molto grasso. Aveva una pancia enorme. Mi venne 
molto vicino. La madame mi disse di restare calma. Poi mi fece capire cosa dovevo 
fare. Ma lui era troppo pesante, non riuscivo quasi a respirare". 

 La piccola Shashi era in trappola, non poteva reagire: "Piangevo a singhiozzo. E più 
piangevo, più 1'uomo gridava di smettere. A un certo punto cominciò a picchiarmi 
con una cintura di cuoio. Mi frustò fino a farmi sanguinare. Ma io rimasi immobile, 
paralizzata, fino a quando se ne andò". 

 Shashi oggi ha 12 anni, è stata salvata da un blitz della polizia indiana nel febbraio 
scorso insieme ad altre 218 nepalesi vendute a Bombay. Ma per lei, come per il 70 
per cento delle altre giovani prostitute strappate dalle gabbie del Kamathipura 
durante quel rastrellamento, la polizia è arrivata troppo tardi: Shashi ha contratto 
1'Aids, una malattia che nei villaggi del Nepal, dove vengono comprate dai trafficanti 
di bambine, viene ormai chiamata solo col nome di "malattia di Bombay". 

 
Lett 2 I Paesi europei sono tra gli utenti principali del turismo sessuale. Alla Conferenza di 

Stoccolma è stata impressionante la denuncia di alcune ONG contro i voli charter di 
soli uomini alla ricerca del sesso facile e sempre più giovane. Incredibili le pseudo 
giustificazioni culturali ed economiche, sconcertanti l'incapacità di cogliere la 
violenza del rapporto sessuale subito per povertà e la schizofrenica identità del 
professionista per bene, sposato, che si trasforma in pedofilo occasionale per 
provare emozioni forti. Una realtà che ormai non coinvolge più soltanto i Paesi 
lontani, ma che trova un terreno fertile anche nei vicini Paesi dell'Est.  

 
Tutti Santa Trinità, abbi misericordia. 
Lett 1 ... di tutti i peccati contro la natura, l'ambiente e la buona qualità della vita. 
Lett 2 ... di tutte le distruzioni e del sangue delle guerre, mondiali e locali. 
Lett 1 ... di tutte le vittime innocenti dei sistemi ideologici e totalitari.  
Lett 2 ... di tutti i morti per fame e degrado sociale, dovuti a strutture economiche 

perverse. 
... ... di tutti i martiri perseguitati per la giustizia, la fede e la verità. 
 ... di tutte le incomprensioni, le intolleranze e le tensioni, consumate fra confessioni 

religiose diverse. 
 ... di tutti gli abusi e le violenze perpetrate sui bambini, sulle donne e sui deboli. 
 ... di tutti i lutti e i pianti, causati dalla malavita e da una cattiva amministrazione 

della giustizia. 
 ... di tutti gli aborti e dell'emigrazione forzata di interi popoli. 
 ... di tutte le forme di alienazione e di pedagogia fasulla. 
 ... di tutte le contro-testimonianze, offerte dai cristiani. 
 .. . di tutte le omissioni di bene fatte per paura, egoismo, superficialità e scarsità di 

fede. 
 



III - ...degli anziani 
 

 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo  
Tutti Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo  

 
 
Lett 1 Molti miti della cultura giovanile si fanno apertamente beffe dei vecchi. Gli adulti si 

defilano. Tentano di restare il più a lungo possibile tra i “giovani”, o almeno non 
troppo lontano. Quando proprio non è più possibile “fare i giovani”, e le rughe e i 
capelli non consentono ulteriori mimetismi, gli adulti si rassegnano a organizzare e 
denominare opportunamente una serie di tappe che li designano come persone 
mature, cresciute, affidabili - che sempre però li tengano lontano dall’orribile 
“esercito dei vecchi”. 

 E’ possibile che noi non riusciamo a vedere nei vecchi quella risorsa che altre 
culture facilmente riconoscono? Che noi non riusciamo a valutare l’importanza della 
trasmissione culturale diretta? 

 Basta dare uno sguardo a culture differenti dalla nostra, o anche ad epoche passate, 
per scoprire visioni totalmente diverse della vecchiaia e anche modi di “essere 
vecchi” totalmente diversi da quello attuale.                                                    Giuseppe Mittoli 

 
 
 

 

Lett 1 Le beatitudini di un anziano: 
 

Lett 2 Benedetti quelli che mi guardano con simpatia. 
 

Lett 1 Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco. 
 

Lett 2 Benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità. 
 

... Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti. 
 

Benedetti quelli che si intessano della mia lontana giovinezza. 
 

Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare  
 

i miei discorsi già tante volte ripetuti. 
 

Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto. 
 

Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo. 
 

Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine. 
 

Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza. 
 

Beati quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita. 
 

Beati quelli che mi sono vicini nel momento del passaggio. 
 

Quando entrerò nella vita eterna mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù Cristo. 
 
 
 
 



IV - ...dei sofferenti 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo  
Tutti Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo  

 
Lett 1 Kirk Kilgour, campione della pallavolo statunitense, durante un allenamento si 

infortunò gravemente. La diagnosi: lesione irreparabile alla colonna vertebrale. Da 
allora Kirk, 28 anni, perse l’uso degli arti ed è costretto su una sedia a rotelle.  

 E scrisse questa preghiera: 
 
Lett 2 Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi,  

ed Egli mi rese debole per conservarmi nell’umiltà. 
Domandai a Dio che mi desse la salute e realizzare grandi imprese:  
Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. 
Gli domandai la ricchezza per possedere tutto,  
e mi ha lasciato povero per non essere egoista. 
Gli domandai la ricchezza per possedere tutto,  
e mi ha lasciato povero per non essere egoista. 
Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me,  
ed Egli mi ha dato l’umiliazione perché io avessi bisogno di loro. 
Domandai a Dio tutto per godere la vita,  
e mia ha lasciato perché io potessi essere contento di tutto. 
Signore, non ho ricevuto la vita,  
e mi ha lanciato la vita perché potessi essere contento di tutto. 
Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo,  
ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà.  
Le preghiere che non feci furono esaudite.  
Sii lodato o mio Signore: fra tutti gli uomini nessuno possiede più quello che ho io! 

 
Tutti Tu ci sei necessario,  
Lett 1 o Redentore nostro, 

per scoprire la nostra miseria e per guarirla; 
per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità; 
per deplorare i nostri peccati, soprattutto quando le vittime sono i bambini, 
e per averne il perdono 

 

Tutti Tu ci sei necessario,  
Lett 2 o grande paziente dei nostri dolori, 
 per conoscere il senso della sofferenza, dello sfruttamento, della violenza, 
 e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione. 
 

Tutti Tu ci sei necessario,  
Lett 1 o Cristo, o Signore, o Dio con noi, 
 per camminare  nella gioia e nella forza della tua carità, 
 fino all’incontro finale con te amato, con te atteso, 
 con te benedetto nei secoli 
 



V - ...dei carcerati 
 

 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo  
Tutti Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo  

 
 
Lett 1 Da una predica di don Alberto Barin, cappellano del carcere di san Vittore: 
 
Lett 2 Venerdi’ 4 febbraio, ho ricordato nella mia preghiera una Donna, Carla Tacher, 

giustiziata in questo giorno 2 anni fa, nel braccio della morte nel Texas. Ho riletto in 
questi giorni la Lettera che aveva spedito al Governatore Bush, per chiedere la 
Grazia: passare dalla Pena di Morte…alla Pena dell’Ergastolo! Considero questo 
documento, 7 cartelle, come una pagina di Vangelo! 

 Carla riconosce fino in fondo tutto il Male che ha commesso: senza dare colpe a 
nessuno: ne alla madre che la fece prostituire con i suoi amici a soli 14 anni, ne alla 
droga che le fece commettere due omicidi tremendi, ne alla società che non l’ha 
aiutata a guarire! 

 Scrive:” Conosco il demonio che era dentro di me allora, ero legata al Male la mia 
vita fu di violenza. Un’occhiata sbagliata bastava per farmi andare fuori di me… 

 Ma da quando ho conosciuto il Signore nulla è più riuscito a farmi commettere un 
gesto di violenza: in questi 14 anni di braccio della morte Gesù, con il sui perdono, è 
entrato nel mio cuore! …Se decidete che dovrete uccidermi, fatelo basandovi solo 
sulla brutalità del mio Crimine… Ma per favore non basatevi su di me come rischio 
futuro per la società, perché io ora sono cambiata”. 

 Carla fece esperienza del Perdono di Dio, a tal punto da andare incontro alla morte 
con queste parole: “ Vi amo tutti… spero che la mia morte vi dia pace… di nuovo 
chiedo perdono alle famiglie che ho colpito… ora vado incontro a Gesù, vi aspetto 
tutti in Paradiso, Lui ha già preparato un posto per me…” 

 Distesa su un lettino, con le braccia aperte, a forma di Croce… La Giustizia di questa 
Terra infilzò, nel corpo di Carla, tre siringhe con il Veleno, come tre furono i chiodi 
di Cristo in croce, e la Uccise… 

 Non mi sorprenderò se un giorno questa Donna, di nome Carla, sarà proclamata 
Beata: anche la Maddalena, da peccatrice diventò Santa. 

 Padre Latast, alle detenute diceva sempre: “ dai grandi peccatori possono nascere i 
più grandi Santi nella Chiesa” 

 Non esiste nessun peccato che non può essere perdonato! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



VI - ...dei carcerati 
 

 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo  
Tutti Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo  

 
 
Lett 1 Da una lettera di sister Helen Prejean a Giovanni Paolo II, 1 gennaio 1997: 
 
Lett 2 Caro Santo Padre, 

scrivo a lei queste prime parole del nuovo anno. 
Grazie per avere parlato con forza in favore del condannato a morte Joseph O’Dell. 
Sebbene non sia possibile provarlo, sono convinta che il suo intervento abbia 
contribuito molto a salvare la vita di Joseph. Egli non è stato giustiziato il 18 
dicembre. Joseph O’Dell è ancora vivo sebbene, un dopo un così lungo travaglio, si 
trovi in grave stato di choc. Piange di continuo, mentre ripete “hanno cercato di 
uccidermi”. 
“Prego Dio perché sostenga le mie gambe”  mi hanno detto i condannati prossimi 
all’incontro con la morte, e dal profondo della mia anima ho trovato me stessa nel 
rispondere loro: “Guardami. Guarda il mio volto. Sarò per te il volto di Dio”. In simili 
circostanze il vangelo di Gesù è ridotto all’essenziale: vita, non morte; pietà e 
compassione, non vendetta. Quel che è certo, Padre Santo, è che il Signore oggi non 
ci chiede di avallare i governi che torturano e uccidono, anche quando si tratta di 
colpevoli di crimini terribili. 

 
 
Lett 1 Preghiamo Maria, donna della consolazione: 
Tutti Maria, donaci la consolazione della vita  
 

Lett 1 Tu, o Maria, sei Madre del dolore, tu sei colei che non cessa di amare Dio nonostante 
la sua apparente assenza, e in lui non si stanca di amare i suoi figli, custodendoli nel 
silenzio dell’attesa. A te fiduciosi chiediamo:  

 

 Nell’ora della sofferenza e dell’apparente silenzio di Dio, o Maria, Tu sei l’immagine 
della Chiesa dell’amore, sostenuta dalla fede più forte della morte e viva nella carità 
che supera ogni abbandono. A te fiduciosi chiediamo:  

 

 O Maria, ottienici quella consolazione profonda che ci permette di amare anche nella 
notte della fede e della speranza e quando ci sembra di non vedere neppure più il 
volto del fratello. A te fiduciosi chiediamo:  

 
 
 

 
 
 
 
 



VII - ...degli immigrati 
 

 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo  
Tutti Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo  

 
 
Lett 1 Chi assedia le nostre vite di cittadini laboriosi, coscienziosi e pii? Chi scompagina il 

nostro meritato, tranquillo vivere, le nostre giornate altrimenti limpide, serene e 
perfino felici? Chi vuol strapparci di mano lo scettro della civiltà o, peggio, 
sforacchiarci l'ombrello dell'Euro, garanzia di spensierato e permanente shopping? 
Chi ci costringe a sbirciare il mondo dal buco della serratura di case, quartieri e città 
mai abbastanza blindati? 

 Perbacco, sono gli immigrati! Questa luminosa e definitiva verità l'hanno scandita  
leader dei partiti politici, pensatori illuminati e gente molto perbene. 

 C'è qualcosa di inquietante e di disarmante in questa isteria che si rifiuta di 
distinguere il delinquente dall'immigrato, che riduce la migrazione a problema di 
ordine pubblico, che vuole ignorare il burrascoso contesto internazionale fucina 
degli spostamenti di massa. 

 
 
 
 

Tutti Ti chiediamo perdono, Signore,...  
Lett 2 ...per la nostra superficialità, per le nostre durezze, per i nostri rigidi schematismi in 

cui facciamo rientrare tutto e tutti, i nostri aridi moralismi, la nostra supponenza, i 
nostri ciechi pregiudizi che oscurano il tuo volto dinanzi a chi ti cerca con passione 

 

Tutti Ti chiediamo perdono, Signore,...  
 ...per le persone devote che non sono segno della tua tenerezza di Padre e che, 

avendo paura di apparire troppo umane, finiscono per apparire mostri di 
disumanità. 

 

Tutti Ti chiediamo perdono, Signore,...  
 ...e ti chiediamo di accostarci sempre al volto del fratello con stupore, delicatezza e 

rispetto. Donaci il coraggio di uscire dal guscio blindato della vigliaccheria per 
mettere allo scoperto il cuore di carne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII - ...degli stranieri 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo  
Tutti Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo  

 
Lett 1 Conakry, 29 luglio 
 

Lett 2 Eccellenze, Signori membri e responsabili d'Europa, 
 abbiamo l'onore, il piacere e la grande fiducia di scrivervi questa lettera per parlarvi 

dell'obiettivo del nostro viaggio e della nostra sofferenza di bambini e giovani 
dell'Africa. 

 Voi siete per noi, in Africa, coloro a cui chiedere soccorso. Noi vi supplichiamo, per 
amore del vostro continente, in nome dei sentimenti che nutrite per il vostro popolo 
e soprattutto per l'amore che avete per i vostri figli che amate per la vita. Inoltre, 
per l'amore del nostro Creatore Dio Onnipotente che vi ha dato tutte le buone 
esperienze, ricchezze e potere per ben costruire e organizzare il vostro continente, e 
farne il piu' bello e ammirabile fra tutti. 

 Signori membri e responsabili d'Europa, e' per la vostra solidarieta' e gentilezza che 
noi vi chiediamo soccorso in Africa. Aiutateci, noi in Africa soffriamo enormemente, 
abbiamo dei problemi, e alcune mancanze a livello di diritti. Abbiamo la guerra, le 
malattie, la penuria di cibo, ecc. Quanto ai diritti dei bambini, e' in Africa e 
soprattutto in Guinea che abbiamo troppe scuole ma una grande mancanza di 
istruzione e insegnamento. Salvo nelle scuole private dove si puo' avere una buona 
istruzione e un buon insegnamento, ma ci vogliono forti somme di denaro. Ora, i 
nostri genitori sono poveri e ci devono nutrire. Inoltre non abbiamo neanche scuole 
sportive dove praticare il foot-ball, il basket o il tennis. 

 Per questo noi, bambini e ragazzi dell'Africa, vi chiediamo di fare una grande, 
efficace organizzazione per l'Africa per permetterci di progredire. Dunque se vedete 
che ci sacrifichiamo e mettiamo a repentaglio la nostra vita e' perche' in Africa si 
soffre troppo e c'e' bisogno di lottare contro la poverta' e mettere fine alla guerra in 
Africa. 

 Infine, vi preghiamo di scusare molto per aver osato scrivere questa lettera a Voi, i 
grandi personaggi a cui dobbiamo molto rispetto. E non dimenticate che e' con voi 
che dobbiamo lamentarci per la debolezza della nostra forza in Africa. 

Yaguine Koita e Fode' Tounkara 
 
Lett 1 Bruxelles, 2 agosto. 
 I corpi senza vita di Yaguine e Fode', rispettivamente 14 e 15 anni, vengono ritrovati 

nel vano-carrello di un Airbus della Sabena arrivato da Conakry (Guinea). Uno dei 
due ha addosso questa lettera. 

 Se in Italia pochi hanno notato questo fatto di cronaca, a Conakry le salme dei due 
ragazzi sono state salutate da una folla di giovani. Molti vestivano una maglietta con 
la scritta "Martiri d'Africa". Perche' si sono sacrificati - ha spiegato uno di loro - 
come "portavoce che dovevano consegnare un messaggio dell'Africa". 

 
 

Tutti Salve Regina...  
 



...nostra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


