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“… Della concedici la fermezza, 

della carità l’ardore, 

della speranza incrollabile certezza…” 

 
(SERVO DI DIO GUGLIELMO GIAQUINTA) 

 

Se vuoi contattarci… 
 
MOVIMENTO PRO SANCTITATE 
V.le G. D’Annunzio, 60 - 65127 Pescara 
Tel. 085.690787 
pescara@movimentoprosanctitate.org 
 
FACEBOOK: Pro Sanctitate ABRUZZO 
 
www.movimentoprosanctitate.org 
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I 
l MOVIMENTO PRO SANCTITATE è una realtà ecclesiale, che vuole 

far conoscere, accogliere e vivere la chiamata di tutti alla santità. 

E’ stato fondato a Roma nel 1947 da don GUGLIELMO GIAQUINTA, 

divenuto poi Vescovo di Tivoli, oggi Servo di Dio. In piena 

sintonia con la Chiesa e con i suoi Pastori, il Movimento è ovunque 

inserito vitalmente nelle Diocesi e nelle Parrocchie. Presenti in più parti 

del mondo, i MEMBRI LAICI del Movimento partecipano come Associati e  

Amici. Si può partecipare alla vita del Movimento anche aderendo alla 

Crociata di Preghiera e alla Crociata della Sofferenza. I SACERDOTI 

AMICI, secolari e religiosi, sono testimonianza e strumento di un cammino 

di santità personale e comunitario. Le OBLATE APOSTOLICHE, laiche 

consacrate, promuovono insieme agli altri membri l’animazione e la 

missionarietà del Movimento. La universalità del messaggio esige 

molteplici vie e linguaggi. Il Movimento propone cammini formativi per 

tutti, particolarmente per famiglie e giovani; nuclei di preghiera, di 

formazione, di operatività, di ricerca vocazionale; incontri di spiritualità; 

animazione liturgica; missioni ministeriali; la Mostra della Santità; la 

Settimana della Santità; le Tende della Santità ecc. Il Movimento Pro 

Sanctitate è presente a Pescara dal 1975 e opera attivamente nella 

pastorale delle Arcidiocesi di Pescara-Penne e di Chieti-Vasto. I suoi 

membri svolgono l’apostolato personale nelle Parrocchie e negli ambienti 

in cui vivono, secondo il carisma Pro Sanctitate. 
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l’incendio. Quando la rabbia prende forma nelle parole che un politico 

scaglia come pietre: ama quel politico, e rispettalo come qualcuno che 

esprime la sua opinione. Quando hai notizia che un uomo come te, con la 

sola colpa di avere la pelle scura, è stato umiliato ed ucciso dinanzi ai suoi 

figli: non lasciare che le lacrime ti accechino, non lasciare che la rabbia 

ruggisca dentro, armandoti la mano e inaridendo il cuore.  Non con la 

violenza o con la forza si può essere liberi, ma con l’amore». 
 

 
Rit cantato o canone  
 

 
Silenzio  
 
Tutti: Gesù, fratello universale, donaci di essere per gli altri,                                                                                                                  
tuoi e nostri fratelli, la tua luce, il tuo cuore,                                                                                                      
le tue mani e di poter con essi camminare verso di te e giungere così al 
Padre.* 
 

 
Benedizione Eucaristica  
 

 
Guida. Concludiamo con il canto del Magnificat che ci invita ad essere 
rivoluzionari dell’amore nel nostro quotidiano, ad aver cura dei piccoli e 
dei deboli, a scegliere la logica del Vangelo e non quella del mondo, a 
credere che i poveri e gli umili sono i veri protagonisti della storia. 
 
 
Canto Magnificat 
 

 

 

O Cuore Immacolato di Maria, vivo modello di ogni santità, 
dona tu la fiducia di diventare santi. 
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 Guida  
 

Canto Iniziale  
 
Cel: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Tutti: Amen 
 

Cel: Il Signore che ci ha dato la Sua vita e ci rende capaci di donarla agli 
altri, sia con tutti voi.  
 

Tutti: E con il tuo spirito.  
 

Cel: Carissimi, viviamo nell’ascolto e nella preghiera questo tempo che ci è 
offerto per comprendere sempre più interiormente la grande vocazione 
alla santità a cui siamo tutti chiamati, e la stupenda possibilità di viverla in 
pienezza nell’amore del Signore Gesù. In compagnia di tanti fratelli e 
sorelle chiediamo il dono della comunione nella grande famiglia di Dio che 
è la Chiesa.  
 

Guida: L’utopia dei santi, se non vuole rimanere una assurda chimera, 
deve essere attuata da una rivoluzione di amore, e oggi abbiamo tutti i 
presupposti per poterla fare. L’atmosfera è satura di attesa e c’è attorno 
troppa stanchezza per ciò che è piatto, banale, comune, inautentico, 
convenzionale.  Allora l’Amore è rivoluzione…  
 

 
1° Lettore …Se penso che l'unica rivoluzione è l'amore. Se decido di 
pregare tra le mille cose da fare.  
 

2° Lettore ...Se penso che il perdono sia sempre possibile. Se scelgo di 
essere una bella persona.  
 

1° Lettore …Se credo che il bene supera il male. Se ancora mi meraviglio 
per le piccole cose. 
 

2° Lettore …Se mi accorgo di chi mèndica tenerezza e la dono con il 
sorriso. 
 

1° Lettore …Se per me non esistono razze ma uomini. Sei il mio mondo 
non ha confini. Se la semplicità ha la mia approvazione.  
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2° Lettore …Se mi appassiono alle cose che faccio. Se la vita non mi 
sembra banale.  
 
1° Lettore… Se non esistono rivali ma fratelli. Se al lavoro mi impegno per 
una civiltà migliore.  
 

2° Lettore …Se il mio tempo libero è il tempo delle relazioni. Se guardo il 
Crocifisso e credo che lui ha vinto il mondo.  
 

1° Lettore …Se il male che mi circonda non mi distoglie dalla speranza. Se 
mi sforzo di essere operatore di pace.  
 

2° Lettore …Se preferisco il silenzio alle parole che fanno male. Se più che 
parlare agisco per far stare bene chi mi sta accanto.  
 

1° Lettore …Se mi lascio correggere e incoraggiare da chi è povero come 
me. 
  

2° Lettore …Se non guardo i potenti ma i santi. Se la santità è la mia meta 
nonostante cado ogni giorno.  
 

1° Lettore …Se la bellezza riesce ad ampliare il mio sguardo. Se la Parola di 
Dio ancora mi converte. 
 

2° Lettore …Se mi lascio plasmare da un Dio che mi consegna il Magnificat 
come via per la rivoluzione. 
 
Canto 
 
In ascolto della Parola di Dio e della Chiesa  
 

3° lettore: Dall’Angelus del 24 febbraio 19 di Papa Francesco   
Chi ascolta Gesù, chi si sforza di seguirlo anche se costa, diventa 
figlio di Dio e comincia a somigliare davvero al Padre che è nei 
cieli. Diventiamo capaci di cose che mai avremmo pensato di 
poter dire o fare, e di cui anzi ci saremmo vergognati, ma che 
invece adesso ci danno gioia e pace. Non abbiamo più bisogno 
di essere violenti, con le parole e i gesti; ci scopriamo capaci di 
tenerezza e di bontà; e sentiamo che tutto questo non viene da 
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Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati 

credenti, ma credibili!»  
 

 
Rit cantato o canone  
 
 

Si propongono per la lettura personale altri testi da meditare nel 

silenzio:  

 

Dal discorso di Giorgio La Pira (Consiglio Comunale del 24/09/1954) 

 «Ma ricordatevi, signori, che nelle relazioni fra gli uomini 

bisogna sempre porsi questa domanda nella quale sta l'essenza della 

legge di amore che il Signore ci comanda: -se tu fossi in una determinata 

posizione cosa vorresti che venisse a te fatto?  

Ebbene, signori Consiglieri, io ve lo dichiaro con fermezza fraterna ma 

decisa: voi avete nei miei confronti un solo diritto: quello di negarmi la 

fiducia! Ma non avete il diritto di dirmi: signor Sindaco, non si interessi 

delle creature senza lavoro, senza casa, senza assistenza. È il mio dovere 

fondamentale questo: dovere che non ammette discriminazioni e che 

mi deriva prima che dalla mia posizione di capo della città dalla mia 

coscienza di cristiano: c'è qui in gioco la sostanza stessa della grazia e 

del Vangelo! Se c'è uno che soffre io ho un dovere preciso: intervenire 

in tutti i modi con tutti gli accorgimenti che l'amore suggerisce e che la 

legge fornisce, perché quella sofferenza sia o diminuita o lenita. 

 
Rit cantato o canone  
 
Dal pensiero di Martin Luther King: «Ama il prossimo tuo come te 

stesso. Quando in una marcia pacifica vieni scaraventato al suolo, 

malmenato ed offeso: ama colui che con la forza bruta ti atterra e ti 

calpesta. Quando osservi le fiamme che ti invadono la casa e la 

devastano: ama la mano di colui che, accecato dall’odio, ha appiccato 
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uomini che hanno vissuto in modo esemplare la loro vita, uomini che 
hanno saputo con coraggio guardare in faccia la realtà, uomini che hanno 
detto "Si" all'amore, alla legalità, alla giustizia. Gettando, così, il seme per 
un mondo migliore.  
 
 
5° Lettore:  Sul giudice Rosario Livatino di Francesca Palese   

 «Se dovessi fare un resoconto della mia vita, partirei da quella 

che per me è stata parte fondamentale del mio io: la giustizia, d’altronde 

era anche il mio lavoro. …ciò che più di tutto mi ha spinto a fare di me ciò 

che avevo sempre desiderato essere, è l’amore verso il mio paese, e la 

voglia matta di renderlo ancora più bello di quanto già non lo fosse. Per 

questi miei ideali pieni di vita, di forza e di rivoluzione che sono stato 

battezzato come il “giudice ragazzino”. Risultavo un sassolino nella 

scarpa, e come ogni sassolino dovevo uscire fuori. Ogni mattina salutavo i 

miei genitori, poi davo un’occhiata fuori dalla finestra, e preoccupato 

uscivo di casa, con una valigetta piena di documenti, scartoffie, giustizia, 

fede e coraggio. E comunque nonostante i mille pensieri che si 

accavallavano nella mia testa, portavo a termine i miei compiti, con 

attenzione al dettaglio, ero molto scrupoloso, e nonostante i pericoli 

incoraggiavo i lavoratori a non essere schiavi, ma a essere liberi. La 

mattina del 21 settembre partii da casa, da Canicattì per andare ad 

Agrigento, il solito: bacio in fronte a mia mamma, guardo fuori, esco solo. 

Ero in macchina, un’altra auto si affianca alla mia, mi fa sbandare, provo 

ad accelerare. Scendo dall’auto, comincio a correre, e dietro di me un 

uomo, inciampo, cado e lo supplico di risparmiarmi, un colpo alla tempia. 

..la Stidda, una branca di Cosa Nostra, per affermare la propria 

indipendenza mi ha ucciso due settimane prima del mio 38esimo 

compleanno. E comunque invito ancora gli uomini di questa 

organizzazione a convertirsi e a cambiare vita, in attesa, un giorno, del 

giudizio di Dio. 

5 

 

noi ma da Lui! Non c’è nulla di più grande e più fecondo 
dell’amore: esso conferisce alla persona tutta la sua dignità, 
mentre, al contrario, l’odio e la vendetta la sminuiscono, 
deturpando la bellezza della creatura fatta a immagine di Dio. 
Questo comando, di rispondere all’insulto e al torto con 
l’amore, ha generato nel mondo una nuova cultura: la 
«cultura della misericordia – dobbiamo impararla bene! e 
praticarla bene questa cultura della misericordia – che dà vita 
a una vera rivoluzione» (Lett. ap. Misericordia et misera, 20). 

 
4° lettore: Da “L’Amore è rivoluzione”, del servo di Dio Guglielmo Giaquinta 
 

La potenza della rivoluzione dell'amore sta appunto nella 
capacità di amare Dio e fratelli. Non di amarli però in qualche 
modo, ma in forma totale, radicale e quindi rivoluzionaria. 
Amore è, non dimentichiamo, donarsi anche con sacrificio.  E’ 
amore la preghiera della povera vecchietta o del malato e 
della mamma di famiglia che si consuma per la casa e dietro i 
figli. E’ amore la dedizione generosa e onesta dell’uomo di 
lavoro, di ufficio, che sa sacrificarsi non odiando, ma 
collaborando per la costruzione di un mondo nuovo. E’ amore 
l'ansia, spesso insonne, dell'uomo di responsabilità che, forse 
non compreso, brucia i suoi anni per i fratelli. E’ amore la 
consacrazione serena e dinamica del sacerdote per il bene dei 
suoi figli spirituali. E’ amore l'immolazione di tanti consacrati 
che hanno rinunciato a tutto e preferito l'eroismo, spesso 
anonimo, negli ospedali, nelle missioni, nella clausura. Tutto 
questo è amore che opera effettivamente nella nostra 
rivoluzione ed agisce con efficacia per l'attuazione dell'utopia: 
a condizione che nasca dal Cuore del Divino Crocifisso e sia 
forza che conduce noi e gli altri verso il Padre. 

 
 
Guida: Apriamo il nostro cuore all’ideale della chiamata alla santità e 
preghiamo il Signore affinché ci conceda di superare le nostre umane 
fragilità. 
 

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html
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Solista: “Non vergognarsi, non conformarsi, non mimetizzarsi quando 
ciò non sia richiesto dall’ideale.” * 
 

Tutti: Riconosciamo, Signore, di essere piccoli e mediocri; aiutaci a 
rivoluzionare la nostra vita e ad accogliere la novità del Vangelo. 
 

Solista: “Affermare con tutte le proprie forze, diffondere e difendere ad 
ogni costo l’ideale.” * 
 
 

Tutti: Con te accanto, Signore, avremo la forza di diffondere l’Amore del 
Padre. 
 

Solista: “Non avere paura delle difficoltà e non arrendersi dinanzi ad 
esse.” * 
 

Tutti: Impariamo da Te, Signore, a superare ogni ostacolo che ci 
impedisce di essere testimoni credibili del Tuo Amore. 
 

Solista: “Non cedere di fronte alle indebite pressioni che possano venire 
dagli altri o anche dalla nostra viltà o da un nostro facile comodismo.” * 
 

Tutti: Signore, Tu che ti sei donato incondizionatamente a noi, guidaci 
verso il massimalismo dell’amore. 
 

Solista: “Saper affrontare tutto il peso di stanchezza e di lavoro che 
nasce dall’attuazione dell’ideale.” 
 

Tutti: Signore, Tu che hai sopportato fatiche e sofferenze, correggi i 
nostri passi e sostienici nella fatica. 
 

Solista: “Non sfuggire al rischio che spesso è legato a ciò che noi 
abbiamo scelto come scopo della nostra vita.” * 
 

Tutti: Signore, ti preghiamo: concedici la ricompensa che nasce dalla 
consapevolezza di aver fatto la Tua volontà. 
 

*dagli scritti del Servo di Dio Guglielmo Giaquinta 
 
 
Canto dell’Alleluia 
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Dal Vangelo Secondo Matteo (5, 38-45) 
  

In quel Tempo Gesù disse: “Avete inteso che fu detto: Occhio per 
occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, 
se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e 
a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il 
mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con 
lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non 
voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e 
odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei 
cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui 
giusti e sugli ingiusti.  
 

Riflessione dell’Arcivescovo  
 
Guida: introduce adorazione  
 
Canto Eucaristico  
 
Solista: Gesù il tuo pensiero ci illumini, 
 

Tutti: Gesù la tua parola ci guidi,  
 

Solista: Gesù i tuoi occhi ci seguano,  
 

Tutti: Gesù le tue orecchie ci ascoltino.  
 

Solista: Gesù il tuo cuore aperto sia per noi fonte di grazia nel cammino 
e luogo di riposo nella stanchezza.  
 

Tutti: Amen 
 
Silenzio di adorazione prolungato. 
 
Guida: "L'imperativo dell'Amore del prossimo è scritto dal Creatore, 
nella stessa natura dell'uomo" (Papa Benedetto XVI). Accompagnàti 
dalla saggezza di queste parole meditiamo sulla testimonianza di alcuni 


