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Testimonianza credibile: Chiamate dall’amore a costruire il Regno
di Dio.
Canto iniziale: O popoli tutti
Popoli tutti battete le mani,
acclamate al Signore con giubilo,
perché il Signore è grande ed eccelso:
con noi la sua misericordia.
Egli non risparmiò il proprio Figlio,
ma per noi tutti lo immolò;
solo per redimerci e per liberarci
dai nostri peccati nel Sangue suo. Rit.
Noi giustificati nel suo Sangue
per mezzo suo ci salvasse dal male
e fossimo vicini noi ormai lontani
in virtù del Figlio e del Sangue suo. Rit.
Dio che cosa ti renderò
per tutti i beni che mi hai dato?
Prenderò il calice della salvezza,
la virtù invocherò del Sangue suo. Rit.
Voi suoi Santi cantate inni,
celebrate la sua santità,
Egli è nostro aiuto, nostro Redentore,
Lui ci amò e ci lavò nel Sangue suo, col Sangue suo.
Sia benedetto il Sangue di Cristo
per noi ha fatto cose grandi e ammirabili,
si riempia il cielo, si riempia la terra
della gloria del suo Sangue.
Sia benedetto il Sangue di Cristo. Amen. Alleluia.
G: Dio della pace,
T: ci chiami ad essere costruttori di pace.
G: Gesù, Parola di verità e di vita,
T: ci chiami per vivere il tuo Vangelo.
G: Spirito di Dio,
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T: Vieni, riempi i nostri cuori con il fuoco del tuo Amore.
G: Questo è l’ultimo incontro di preghiera e di condivisione nel
ricordo delle nostre Cinque sorelle, Martiri della carità, che hanno dato
la vita tra la gente liberiana. In fedeltà alla chiamata di Dio, versato il
loro sangue sul suolo della Liberia. Il loro ultimo dono è questo seme di
vita offerto. Esso unisce a sé la sofferenza del mondo, la disperazione
di tante famiglie coinvolte nelle guerre e nei disordini civili causati
dall’ingiustizia dei nostri sistemi.
Abbiamo detto che queste nostre sorelle sono state testimoni credibili,
ma questo non è sufficiente perché dobbiamo noi stesse esserlo con la
nostra vita.
Nel 1992, in occasione della celebrazione in loro ricordo,
l’Arcivescovo James Kelleher (+) ha detto: “Ciò che queste cinque
donne ci dicono oggi è semplicemente questo: anche noi abbiamo una
missione sacra da compiere; essa scaturisce dal nostro Battesimo, cioè,
dal nostro rapporto intimo con lo Spirito di Gesù che ci conduce dove
c’è il bene da costruire, dove è necessario portare l'amore di Dio… nei
luoghi più lontani e impervi nel mondo. Quando e come siamo chiamati
a portare l'amore di Dio?”.
La Parola di Dio ci chiama ad essere testimoni credibili
Dalla lettera di Paolo apostolo ai Filippesi.
Se c’è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c’è conforto
derivante dalla carità, se c’è qualche comunanza di spirito, se ci sono
sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con
l’unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi
sentimenti. Senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli
altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù,
il quale, pur essendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana,
umiliò se stesso
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facendosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato
e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra;
e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.
G: Dio buono e misericordioso, nel ricordo delle cinque martiri della
Carità, ti preghiamo. Insieme a coloro , "che hanno lavato le loro vesti
rendendole candide col sangue dell'Agnello," ti chiediamo il coraggio di
rispondere alla chiamata di Dio con l’esempio di una vita contagiosa.
L: Richiamiamo alla nostra memoria Suor Barbara Ann, sempre
guaritrice. La sua risposta al dolore dell’ individuo e alla sofferenza è
stato un impegno costante per portare guarigione e speranza a coloro
che incontrava lungo i sentieri della vita.
Rit: Bring forth the Kingdom of mercy,
bring forth the kingdom of peace.
Bring forth the kingdom of justice,
bring for the City of God.

L: Richiamiamo alla nostra memoria Suor Shirley: è sempre stata
un’insegnante ispirata e ispiratrice in mezzo a noi. Con la sua
inquietudine e il suo slancio creativo è stata di aiuto per molti, facendo
emergere il meglio di sé, attraverso una collaborazione consapevole per
il Regno.
Rit: Bring forth the Kingdom of mercy,
bring forth the kingdom of peace.
Bring forth the kingdom of justice,
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bring for the City of God.
L: Richiamiamo alla nostra memoria Suor Agnes: è sempre stata
aperta ad ogni servizio. Oltre alle numerose attività che svolgeva, si è
dedicata con particolare sollecitudine al cammino di fede delle donne e
delle ragazze. Ha alimentato la fiamma del loro amore attraverso la sua
condivisione di fede e nel servizio di riconciliazione.
Rit: Bring forth the Kingdom of mercy,
bring forth the kingdom of peace.
Bring forth the kingdom of justice,
bring for the City of God.
L: Richiamiamo alla nostra memoria Suor Kathleen: è sempre
stata amante della pace e della riconciliazione. Con la sua profonda
attenzione all’ unicità di tutti noi, camminava pacatamente sulla terra ...
è stata un esempio dell’amore inclusivo di Cristo, accogliendo non "lo
straniero", ma tutti, come "amici".
Rit: Bring forth the Kingdom of mercy,
bring forth the kingdom of peace.
Bring forth the kingdom of justice,
bring for the City of God.
L: Richiamiamo alla nostra memoria Suor Mary Joel: è sempre
stata un'insegnante e una presenza pacifica. Il suo approccio dolce e il
sorriso accogliente e aperto a tutti i cuori e le menti, testimoniavano la
presenza di Dio che vive in mezzo a noi e che continua ad amare tutte le
persone con amore incondizionato
Rit: Bring forth the Kingdom of mercy,
bring forth the kingdom of peace.
Bring forth the kingdom of justice,
bring for the City of God.
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G: Celebrando le Martiri della Carità presentiamo al Signore tutte le
donne che lavorano per la giustizia e la pace nel nostro mondo
Donne del Signore,
donne che sorridono, danzano e cantano,
donne che non tanto sono consapevoli di ciò che hanno donato,
quanto di ciò che hanno ricevuto,
donne che combattono per la giustizia,
donne fedeli alla preghiera,
donne che si lasciano turbare all’azione dello Spirito,
donne calorose, capaci di accogliere e perdonare tutti,
memori che ciascuno appartiene all’unica
e meravigliosa famiglia umana.
Sr. Shirley Kolmer
Testimonianze credibile di oggi ...
Invochiamo la Grazia di Dio:
G: O Dio che hai ispirato molti a seguire Gesù, il Verbo incarnato, che
si è consegnato a noi, fa che tutte le persone possano avere una vita
piena.
Alziamo con gratitudine e lode le nostre voci e cantiamo:
Rit: Magnificat, magnificat, anima mea, Dominun
Magnificat, magnificat, anima mea, Dominun
L: Attraverso la testimonianza delle martiri della Carità possiamo essere
ispirati a raggiungere tutti i popoli, oltrepassando i confini che ci
separano. Ci sia dato di lavorare per la pace e per la giusta distribuzione
delle risorse. Con Maria, noi lo annunziamo ...
Rit: Magnificat, magnificat, anima mea, Dominun
Magnificat, magnificat, anima mea, Dominun
L: Per tutti i popoli del mondo, soprattutto per i bambini che portano nei
cuori, nelle menti e nelle anime il terrore della guerra; affinchè possano
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sperimentare la guarigione attraverso l'amore Dio che è pace e la cura
compassionevole di coloro che incontrano. Noi proclamiamo con
Maria…
Rit: Magnificat, magnificat, anima mea, Dominun
Magnificat, magnificat, anima mea, Dominun
L: Per le molte persone che hanno perso la vita nelle guerre e nei
conflitti civili, per coloro che sono profughi a causa delle guerre. Noi
proclamiamo con Maria…
Rit: Magnificat, magnificat, anima mea, Dominun
Magnificat, magnificat, anima mea, Dominun
G: Con serenità mettiamo davanti al Dio della compassione i bisogni
che portiamo nei nostri cuori ...
Confidando nella cura provvidente di Dio preghiamo con le parole che
Gesù ci ha lasciato: Padre Nostro ...
Rinnovo dell’impegno
G: Il vangelo ci chiama ad una vita di pace e giustizia, raggiungendo,
come ha fatto Gesù, coloro che vivono ai margini della società. Ispirate
dalla vita delle Martiri della Carità, che hanno scelto di essere tra e con
coloro che lottavano per la pace e la giustizia in Liberia.
Egli ci dice oggi, essere testimoni credibili e coraggiosi nella nostra
Chiesa e nel mondo di oggi, ovunque c’è bisogno, ovunque il bisogno di
riconciliazione ci chiama.
Invitiamo tutti coloro che sono disposti a impegnare la propria vita per
questa chiamata a vivere il Vangelo ad alzarci in piedi e proclamare il
proprio impegno rinnovato. Preghiamo insieme
Con fiducia nella Tua fedeltà, o Dio,
noi rinnoviamo nel tuo amore
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la nostra alleanza con te e tra noi.
Tu, Padre, ci hai resi vicini attraverso il Sangue del Tuo Figlio Gesù.
Vogliamo essere canali della Tua misericordia e della Tua
compassione, servitori di riconciliazione e di speranza,
difensori dei poveri e sostenitori di coloro che soffrono.
Ci impegnamo nuovamente, in questo giorno,
a lavorare con più coraggio per portare l’umanità
“verso quel bell’ordine di cose che il gran Figlio di Dio
è venuto a stabilire con il Suo sangue”.
Che Dio, per intercessione di Maria De Mattias,
mantenga viva questa nostra volontà”. Amen

Rit: Bring forth the Kingdom of mercy,
bring forth the kingdom of peace.
Bring forth the kingdom of justice,
bring for the City of God.
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