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VEGLIA DI PREGHIERA         

17 MARZO 2020 

 

G: Non abbiamo voluto rinunciare a proporre la veglia mensile per Padre Gigi ad un anno e 
mezzo dal suo rapimento, anche se la forma proposta è in osservanza delle normative in atto. 
Proprio perché sperimentiamo in questo periodo alcune restrizioni che ci domandano anche di 
stare il più possibile nelle nostre case, possiamo meglio intuire la fatica di Padre Gigi che da 
18 mesi è privato della libertà personale.  

Per questo momento di veglia, essendo nel periodo quaresimale, abbiamo scelto di contemplare 
sette stazioni della via Crucis. Il riferimento alla Parola di Dio è preso dalla lettera agli Efesini 
che il nostro vescovo Daniele ci ha indicato per il cammino pastorale di questo anno, mentre la 
riflessione è sempre tratta da alcuni scritti che Padre Gigi ha inviato nell’ultimo periodo di 
missione. Questi scritti si riferiscono a situazioni che coinvolgono la sofferenza di bambini e 
ragazzi africani, ma il nostro pensiero e la nostra preghiera si estendono ai bambini del mondo 
intero, in particolare a quelli siriani. 

Chi segue la veglia da casa è invitato,  

se possibile, ad accendere durante il canto una candela 

da tenere accesa durante tutto il momento di preghiera. 

 

Canto di inizio: L’acqua della salvezza 

 
Il Signore ci ha salvato dai nemici 
nel passaggio del Mar Rosso: 
l'acqua che ha travolto gli Egiziani 
fu per noi la salvezza. 
 
 
Rit. Se conoscessi il dono di Dio 
e chi è Colui che ti chiede da bere, 
lo pregheresti tu stesso di darti 
quell' acqua viva che ti salverà. 
 

Eravamo prostrati nel deserto, 
consumati dalla sete: 
quando fu percossa la roccia, 
zampillò una sorgente.  
 
 
Dalle mura del tempio di Dio 
sgorga un fiume d' acqua viva: 
tutto quello che l'acqua toccherà, 
nascerà a nuova vita.  
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Saluto di inizio 

C.      Nel nome del Padre e del Figlio ... 
T.      Amen 
C.      Pace a voi sorelle e fratelli e carità e fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù    
Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore Gesù, con amore incorruttibile. La 
pace sia con voi 
T.      E con il tuo spirito 
 

1° STAZIONE: 

 GESÙ CONDANNATO VIENE CARICATO DELLA CROCE 

C: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

Viene portata la prima lampada  

e si presenta l’immagine relativa alla prima stazione. 

 

Dalla Lettera agli Efesini: 

- Vi esorto dunque io a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, 
sopportandovi a vicenda con amore.  

- Vivete uniti come un sol corpo ed un solo spirito, come uno solo è Dio Padre, che è 
presente in tutti. 

- Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. 

 

Dagli scritti di padre Gigi: 

La moglie di Michel mi ha presentato il piccolo Kwamè Prosper di 10 anni, che avevo visto 
neonato a Bondoukou. Frequenta la scuola, è vispo e sveglio come lo sono i bambini della sua 
età, ma il suo problema, che perdura dalla nascita, è che non può controllare gli sfinteri della 
vescica e questo gli causa spiacevoli contrattempi in classe e nella vita sociale. È stato più volte 
operato in Ghana e in Benin, ma senza apparente miglioramento. Dovrà sottoporsi a una 
ennesima operazione … con la speranza che l’intervento riesca … è mia intenzione farmi carico 
della croce di Prosper e della sua famiglia. La provvidenza farà il resto. 
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Canto: Kyrie eleison 

 

C: Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché camminiamo 
con Cristo sulla via della Croce, pronti a far dono della nostra vita per manifestare al mondo la 
speranza del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.  

 

2° STAZIONE: 

 GESÙ CADE SOTTO IL PESO DELLA CROCE 

C: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

Viene portata la seconda lampada  

e si presenta l’immagine relativa alla seconda stazione. 

 

Dalla Lettera agli Efesini: 

- Per mezzo della croce, in se stesso ha distrutto l’inimicizia e per mezzo della sua carne 
ha creato, in se stesso, un solo uomo nuovo annullando la legge fatta di prescrizioni e 
decreti. 

- Camminate nella carità, nel modo in cui Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi.  

 

Dagli scritti di padre Gigi: 

Il Niger è un vasto paese, al nord è tutto deserto sahariano. Su 174 paesi recensiti del terzo 
mondo, occupa da anni l’ultimo posto. Vive spesso crisi alimentare e di acqua. Il problema si 
fa acuto nel periodo che noi chiamiamo di “soudure” e che comprende normalmente i mesi di 
giugno, luglio e agosto. In questi mesi i granai sono generalmente vuoti. Il totale della crisi 
alimentare in Niger sfiora la metà della popolazione. A volte mi sembra di essere don Chisciotte 
che lotta contro i mulini a vento. Ma tra sconfitte e vittorie, cresce la chiesa – popolo di Dio.  
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Canto: Kyrie eleison 

 

C: Preghiamo. O Padre, che ti accosti alle sofferenze di tutti i tuoi figli, fa che sull’esempio di 
Cristo impariamo a condividere i beni della terra nella continua ricerca dei beni del cielo. Per 
Cristo nostro Signore.  

 

3° STAZIONE: 

 GESÙ INCONTRA SUA MADRE 

C: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

Viene portata la terza lampada  

e si presenta l’immagine relativa alla terza stazione. 

 

Dalla Lettera agli Efesini: 

- Dio ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 
- In Cristo, Dio Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi. 
- Dio Padre ci ha predestinati ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. 

 

Dagli scritti di padre Gigi: 

Non vi nascondo la preoccupazione di questi ultimi giorni. Da alcune indicazioni mi pare 
constatare un degrado progressivo di salute di Myriam, con un serio problema della valvola 
mitrale calcificata. L’unica speranza per lei è imbarcarla per un intervento in Italia. Solo una 
settimana fa, di rientro da un ennesimo viaggio a Niamey per i documenti necessari, alla fine 
del rosario che abbiamo recitato in macchina, ho chiesto a questa bambina: “Hai già pensato a 
un nome che ti piacerebbe avere quando sarai battezzata?” Mi ha risposto che ancora non aveva 
scelto. Allora ho aggiunto: “Io ne avrei uno da darti, se vuoi. È un nome bello perché si 
chiamava così anche la mamma di Gesù. Ma non è Maria e nemmeno Mariama, che è molto  
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diffuso tra le donne gurmancè. Io amo la sua versione nella lingua ebraica: Myriam. Vuoi 
prenderlo come tuo?” non ha esitato a dire di sì. Così è finito il nostro rosario quel giorno.  

 

Canto: Inno a S. Maria della Croce 

Rit.: Della Chiesa madre santa 
 Tu ascolta questa voce  
che T’invoca e Ti canta:  
"O Maria della Croce". 
  
Quando venne una donna  
dallo sposo qui colpita,  

le apparisti, o Madonna,  
per condurla alla Vita. Rit. 
 
Come allora così adesso  
ogni pianto di dolore  
è di Cristo il grido stesso  
che ancor soffre, ama e muore. Rit. 

 
 

C: Preghiamo. Padre santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto 
quale segno luminoso la beata vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e 
ravviva la nostra speranza perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla 
salvezza. Per Cristo nostro Signore.  

 

 

4° STAZIONE: 

 GESÙ È AIUTATO DAL CIRENEO 

C: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

Viene portata la quarta lampada  

e si presenta l’immagine relativa alla quarta stazione. 

 

Dalla Lettera agli Efesini: 

- Avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell’amore che avete verso 
tutti i santi, non cesso di rendere grazie per voi.  
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- Dio in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, 
secondo la potenza che già opera in noi.  

- Fatevi imitatori di Dio, nella carità, quali figli carissimi.  

 

Dagli scritti di padre Gigi: 

In questa quaresima 2010 non mi sono imposto particolari rinunce o penitenze, accolgo tutto 
quello che mi capita con spirito di accettazione. Il caldo è in crescita e la temperatura giornaliera 
raggiunge punte che superano i 40 gradi all’ombra. Solo di notte si abbassa sotto i trenta e ci 
sembra di stare al fresco. Come il cireneo condivido quello che per la gente è vita quotidiana, 
silenziosa complicità. Anche una visita importuna di qualcuno durante la siesta (tempo sacro 
anche perché è temerario per noi “bianchi” lavorare sotto il solleone del Niger), diventa 
cirenaica accettazione. Domenica 7 marzo scorso, lo zio di Emmanuele (bambino di 8 anni) è 
venuto a chiamarmi di notte per accompagnarlo all’ospedale. Il bambino soffriva di una forte 
crisi d’asma. A mezzanotte eravamo a Makalondi (22 km da Bomoanga); l’infermiere di turno 
gli ha fatto una puntura e l’ambulanza l’ha trasportato fino a Niamey. Verso l’una e trenta ero 
di ritorno con padre Vito che mi ha accompagnato, una notte un po’ più corta, un aiuto 
doveroso. Il bambino è rimasto all’ospedale 4 giorni e poi è tornato al villaggio.  

 

Canto: Kyrie eleison 

 

C: Preghiamo. O Padre, rendici discepoli del tuo figlio perché impariamo a vincere le tentazioni 
e le paure che ci tengono lontani dai fratelli, per camminare sulla via dell’amore verso la vita 
vera. Per Cristo nostro Signore.  

 

5° STAZIONE: 

 GESÙ CONSOLA LE DONNE 

C: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
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Viene portata la quinta lampada  

e si presenta l’immagine relativa alla quinta stazione. 

 

Dalla Lettera agli Efesini: 

- Dio ha abbondantemente riversato la sua grazia su di noi con ogni sapienza ed 
intelligenza. 

- Avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell’amore che avete verso 
tutti i suoi figli, non cesso di rendere grazie per voi.  

- Possa Dio illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza 
vi ha chiamati 

 

Dagli scritti di padre Gigi: 

E’ la mamma che raccoglie il primo respiro di vita e il primo pianto del figlio che nasce. Spesso 
le lacrime della mamma e quelle del neonato si fondono in un unico fiume di gioia e di 
liberazione. Si nasce e si muore tra le lacrime. A me è stato dato di raccogliere l’ultima lacrima 
della mamma. Ero accanto a lei, in ginocchio per raccogliere il suo ultimo sguardo. Ci siamo 
parlati con gli occhi, con una carezza ho raccolto il suo ultimo dono e gli ho sussurrato: va in 
pace. Col pollice della mano ho tracciato il segno della croce sulla sua fronte e così si è 
addormentata nell’abbraccio di sorella morte.  

Donna perché piangi? Chiede Gesù alla Maddalena accorsa presto al sepolcro il mattino di 
Pasqua. Forse è questa la prima domanda che il Signore rivolge alle mamme vedendole arrivare 
in cielo col volto segnato dall’ultima lacrima. Mamme che col rosario in mano vegliano sulle 
loro famiglie. Come Maria e con Maria. 

 

Canto: Kyrie eleison 

 

C: Preghiamo. O Padre, consolatore degli afflitti, tu illumini il mistero del dolore e della morte 
con la speranza che splende sul volto di Cristo. Perché intimamente uniti alla passione di Gesù 
si riveli in noi la potenza della sua risurrezione. Per Cristo nostro Signore.  
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6° STAZIONE:  

GESÙ È INCHIODATO ALLA CROCE 

C: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

Viene portata la sesta lampada  

e si presenta l’immagine relativa alla sesta stazione. 

 

Dalla Lettera agli Efesini: 

- Vivete uniti come un solo corpo ed un solo spirito, come uno solo è Dio Padre che è 
presente in tutti. 

- Pregate incessantemente, invocate lo Spirito Santo, pregate per tutti. 
- Attingete forza nel Signore, prendete perciò l’armatura di Dio, perché possiate resistere 

nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove 

 

Dagli scritti di padre Gigi: 

Durante la lettura del vangelo della Passione secondo Marco, la domenica delle Palme, eravamo 
in tre lettori a raccontare gli ultimi momenti di vita di Gesù. Le mie ultime parole pronunciate 
in persona Cristi sono state: Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato? Poi il silenzio. Mi 
sono reso conto in quell’istante che queste sono in effetti le ultime parole di Gesù nel vangelo 
di Marco. Parole di sconfitta che mi interpretano profondamente in questo tratto di vita 
missionaria. 

Per diversi mesi ha sanguinato la ferita del cuore per la dipartita della piccola Dawa Myriam, 
per la quale avevo tanto sperato e pregato. Come un padre che ha perso una figlia, condivido 
da dentro il dolore e il dramma di tante persone che hanno perso un figlio. A Bomoanga 
purtroppo questa è una realtà che molti genitori sperimentano. Quando chiedo a una donna 
quanti figli ha messo al mondo scopro che almeno uno è morto in età relativamente bassa. La 
morte di Dawa mi ha portato in dono questa comunione profonda con tanti genitori sconfitti 
dalla malattia e dalla morte, nonostante l’aver tentato i più performanti sistemi di cura possibili. 
La fede, la preghiera e il tempo leniscono le ferite; resta la cicatrice a ricordo della precarietà e 
del limite della vita umana. 
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Canto: Ti saluto o Croce santa 

Rit. Ti saluto, o Croce santa, 
che portasti il Redentor; 
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 

Sei vessillo glorioso di Cristo, 
sei salvezza del popol fedel. 

Grondi sangue innocente sul tristo 
che ti volle martirio crudel.  

Tu nascesti fra le braccia amorose 
d'una Vergine Madre, o Gesù. 
Tu moristi fra braccia pietose 
d'una croce che data ti fu. 

 

C: Preghiamo. O Padre della vita e datore della risurrezione, davanti a te anche i morti vivono: 
fa che la parola del tuo figlio seminata nei nostri cuori fruttifichi in opere buone, perché in vita 
e in morte siamo confermati nella speranza della gloria. Per Cristo nostro Signore.  

 

7° STAZIONE:  

GESÙ MUORE IN CROCE 

C: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

T: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

Viene portata la settima lampada  

e si presenta l’immagine relativa alla settima stazione. 

 

Dalla Lettera agli Efesini: 

- Imparate a conoscere il Cristo per il quale avete deposto l’uomo terreno, e rinnovatevi 
nello Spirito. 

- State ben fermi nel bene. Cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della 
giustizia e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace.  

- Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati ci ha fatti rivivere 
in Cristo.  
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Dagli scritti di padre Gigi: 

La lotta per la vita continua ogni giorno e purtroppo non mancano anche le sconfitte. Non ce 
l’abbiamo fatta a salvare i gemellini Husseni e Hassan, nati prematuri con difficoltà nutrizionali 
gravi. La mamma non aveva latte al seno a causa di una malattia avuta durante la gravidanza. 
Il primo è morto da noi, tre giorni dopo il suo arrivo, il secondo, invece, speravamo di poterlo 
salvare e si stava riprendendo bene; ma è morto dopo essere tornato al villaggio … i misteri 
dell’Africa ci sono a volte imperscrutabili. Ma la morte che più ci ha rattristato è stata quella 
di Dominique, figlio secondogenito del nostro cuoco. Aveva 8 anni e ci ha lasciati 
improvvisamente il 23 novembre scorso a causa una forte crisi di malaria che gli ha bruciato 
tutti i globuli rossi. Frequentava la scuola della Missione di Ngula. Un sabato mattina cadde a 
terra svenuto e venne portato d’urgenza a Bomoanga dai suoi genitori e poi al dispensario ma 
niente e nessuno potè far nulla per trattenerlo tra noi. Se ne è andato facendo il segno di croce 
insieme a suo padre. Ultimo gesto di saluto a quanti lo hanno amato e apprezzato per la sua 
vivacità e vitalità a suonare il tam-tam e danzare. Un piccolo leader tra i ragazzi della missione. 
Mamma Cèline e papà Michel ci hanno testimoniato grande fede e speranza nella dura prova. 
Dominique diceva a tutti che voleva consacrarsi alla causa del vangelo. Il Signore l’ha preso 
subito con sé, ora è consacrato a lui per sempre.  

 

Canto: Kyrie eleison 

 

C: Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo unico Figlio hai vinto la morte e ci hai aperto il 
passaggio alla vita eterna, concedi a noi di essere rinnovati nel tuo Spirito Santo e di rinascere 
nella luce del Signore risorto. Per Cristo nostro Signore.  

 

 

 

G: Ci mettiamo ora in ascolto di una testimonianza scritta, al termine della quale reciteremo 
insieme la preghiera per l’Africa. 
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Preghiera per l’Africa 

Eccomi, Signore, 
dinanzi a Te. 
Ti prego perché l’Africa conosca Te il e il 
Tuo Vangelo. 
 
Accresci in essa 
discepoli secondo il tuo cuore: 
uomini di fede e di umiltà, 
di ascolto e di dialogo, 
i quali vivano per Te, 
con Te 
in Te. 
 
Accorda ai missionari 
la pazienza nelle prove, 

la gioia nelle contrarietà; 
l’amore per i poveri 
e i sofferenti, 
la ricerca della giustizia 
e della pace. 
 
Fa’ che vivano in semplicità di vita 
e in comunione fraterna. 
 
Dona loro la felicità 
di veder crescere nuove Chiese 
e di morire nel tuo servizio. 
 
Amen

 

Intervento del Vescovo 

--- musica di sottofondo --- 

C: Padre nostro...  

C: Benedizione 

 

Canto finale: Uomo della Croce 

Nella memoria di questa Passione 
noi ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello soffrire da solo. 

Rit. Noi ti preghiamo, 
Uomo della croce, 
Figlio e fratello, 
noi speriamo in te!    

Nella memoria di questa tua morte 
noi ti chiediamo coraggio, Signore, 
per ogni volta che il dono d’amore 
ci chiederà di soffrire da soli.  
 
Nella memoria dell’ultima cena, 
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane 
ed ogni volta il tuo corpo donato 
sarà la nostra speranza di vita. 

 


