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Non vogliamo negarci il diritto di essere addolorati, sentimento proprio di ogni affetto veramente 
umano separato della morte, ma, come dice uno dei canti introduttivi: Canterò, loderò anche 
nell’oscurità, nella prova e nel dolore. http://www.youtube.com/watch?v=sXieU2wpZ80 
 
 
Prima tappa: L’INCARNAZIONE. 

“Non può non affascinarci questo Dio che si fa debole per raggiungerci nella nostra debolezza”. 
 
Lettura da Il mio Dio di Juan Arias 
Il mio Dio non è un Dio duro, impenetrabile, insensibile, stoico, impassibile. 
Il mio Dio è fragile. 
E’ della mia razza. E io della sua. Lui è uomo e io quasi Dio. 
Perché io potessi assaporare la divinità lui amò il mio fango. 
L’amore ha reso fragile il mio Dio. 
Il mio Dio conobbe l’allegria umana, l’amicizia, il gusto della terra e delle sue cose. 
Il mio Dio ebbe fame e sonno e si riposò. 
Il mio Dio fu sensibile. 
Il mio Dio si irritò, fu passionale. 
E fu dolce come un bambino. 
Il mio Dio fu nutrito da una madre e sentì e bevve tutta la tenerezza femminile. 
Il mio Dio tremò dinanzi alla morte. 
Non amò mai il dolore, non fu mai amico della malattia. Per questo curò gli infermi. 
Il mio Dio patì l’esilio. Fu perseguitato e acclamato. 
Amò tutto quanto è umano il mio Dio: 
le cose e gli uomini; il pane e la donna; i buoni e i peccatori. 
Il mio Dio fu un uomo del suo tempo. 
Vestiva come tutti, parlava il dialetto della sua terra, 
lavorava con le sue mani, gridava come i profeti. 
Il mio Dio fu debole con i deboli e superbo con i superbi. 
Morì giovane perché era sincero. 
Lo uccisero perché lo tradiva la verità che era nei suoi occhi. 
Ma il mio Dio morì senza odiare. Morì scusando che è più che perdonare. 
Il mio Dio è fragile. 
Il mio Dio ruppe con la vecchia morale del dente per dente, della vendetta meschina, 
per inaugurare la frontiera di un amore e di una violenza totalmente nuova. 
Il mio Dio gettato nel solco, schiacciato contro la terra, 
tradito, abbandonato, incompreso, continuò ad amare. 
Per questo il mio Dio vinse la morte. 
E comparve con un frutto nuovo tra le mani: la resurrezione. 
Per questo noi siamo tutti sulla via della resurrezione: gli uomini e le cose. 
È difficile per tanti il mio Dio fragile. 
Il mio Dio che piange, il mio Dio che non si difende. 
È difficile il mio Dio abbandonato da Dio. 
Il mio Dio che deve morire per trionfare. 
Il mio Dio che fa di un ladro e criminale il primo santo canonizzato dalla sua Chiesa. 
Il mio Dio giovane che muore con l’accusa di agitatore politico. 
Il mio Dio sacerdote e profeta 
che subisce la morte come prima vergogna di tutte le inquisizioni della storia. 
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È difficile il mio Dio fragile amico della vita. 
Il mio Dio che subì il morso di tutte le tentazioni. 
Il mio Dio che sudò sangue prima di accettare la volontà del Padre. 
È difficile questo Dio. 
Questo mio Dio fragile per chi pensa di trionfare soltanto vincendo, 
per chi si difende soltanto uccidendo, 
per chi salvezza vuol dire sforzo e non regalo, 
per chi considera peccato quello che è umano, 
per chi il santo è uguale allo stoico e Cristo a un angelo. 
E’ difficile il mio Dio fragile 
per quelli che continuano a sognare un Dio che non somigli agli uomini. 
 
Canto: Voglio adorare Te. http://www.youtube.com/watch?v=0KgaX--S5LE 
 
 

Seconda tappa: LA VIA DI FRANCESCO – VOCAZIONE FRANCESCANA 

“Un Dio che si è donato tutto reca stupore e la possibilità di rispondere donando tutto” 
 
a. Senza nulla di proprio – FF 163: la povertà di spirito. 
Ci sono molti che, applicandosi insistentemente a preghiere e occupazioni, fanno molte astinenze e 
mortificazioni corporali, ma per una sola parola che sembri ingiuria verso la loro persona, o per 
qualche cosa che venga loro tolta, scandalizzati, tosto si irritano. Questi non sono poveri in spirito, 
poiché chi è veramente povero in spirito odia se stesso e ama quelli che lo percuotono nella 
guancia. 
 
Canto: Mi basta la tua grazia http://www.youtube.com/watch?v=G1W5YH06dW8 
 
b. In castità – FF 159 e 165: la mortificazione del corpo e la purezza di cuore. 
Ci sono molti che, quando peccano o ricevono un'ingiuria, spesso incolpano il nemico o il prossimo. 
Ma non è così, poiché ognuno ha in suo potere il nemico, cioè il corpo, per mezzo del quale pecca. 
Perciò e beato quel servo che terrà sempre prigioniero un tale nemico affidato in suo potere e 
sapientemente si custodirà dal medesimo; poiché, finché si comporterà così, nessun altro nemico 
visibile o invisibile gli potrà nuocere. 
Veramente puri di cuore sono coloro che disdegnano le cose terrene e cercano le cose celesti, e non 
cessano mai di adorare e vedere il Signore Dio, vivo e vero, con cuore e animo puro. 
 
Canto: Credo http://www.youtube.com/watch?v=zrN2aSUhXjc 
 
c. In obbedienza – FF 234: dalla Lettera di s. Francesco a un ministro. 
Io ti dico, come posso, per quello che riguarda la tua anima, che quelle cose che ti sono di 
impedimento nell'amare il Signore Iddio, ed ogni persona che ti sarà di ostacolo, siano frati o altri 
anche se ti coprissero di battiture, tutto questo devi ritenere come una grazia. 
E così tu devi volere e non diversamente. E questo tieni in conto di vera obbedienza da parte del 
Signore Iddio e mia per te, perché io fermamente riconosco che questa è vera obbedienza. E ama 
coloro che agiscono con te in questo modo, e non esigere da loro altro se non ciò che il Signore 
darà a te. E in questo amali e non pretendere che diventino cristiani migliori. 
 
Canto: Lode al nome tuo. http://www.youtube.com/watch?v=fsdt3_akU_0 



Veglia di preghiera in Porziuncola per p. Fabrizio Migliasso, 25 aprile 2014 – ore 21.00 

3 

Terza tappa – L’ALLEANZA 

“È un’Alleanza anzitutto sponsale … ed è l’Alleanza della Croce, per cui ci chiediamo spesso il 
perché il Signore abbia scelto questa via e perché questa sia stata anche la via di Fabrizio” 
 
a. La famiglia – Lc 24,1-24 
1Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi 
che avevano preparato. 2Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro 3e, entrate, non trovarono il 
corpo del Signore Gesù. 4Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini 
presentarsi a loro in abito sfolgorante. 5Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli 
dissero loro: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 6Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò 
quando era ancora in Galilea 7e diceva: "Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, 
sia crocifisso e risorga il terzo giorno"". 8Ed esse si ricordarono delle sue parole 9e, tornate dal sepolcro, 
annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. 10Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre 
di Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli. 11Quelle parole 
parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. 12Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro 
e, chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. 
13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante 
circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 
15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i 
loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo 
tra voi lungo il cammino?". Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: "Solo tu 
sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?". 19Domandò loro: "Che cosa?". 
Gli risposero: "Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio 
e a tutto il popolo; 20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare 
a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto 
ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di 
aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati alla 
tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto". 

 
“C’è una famiglia che torna a casa dopo i drammatici avvenimenti legati a Gesù. Una famiglia che – 
delusa dal mancato miracolo – si racconta quei fatti dolorosi … e ha bisogno che Qualcuno le si 
faccia vicino”. 
 
“La famiglia è la sorgente di ogni fraternità, e perciò è anche il fondamento e la via primaria della 
pace, poiché, per vocazione, dovrebbe contagiare il mondo con il suo amore”. (Papa Francesco, 
messaggio per la celebrazione della XLVII giornata mondiale della pace, 1.1.2014). 
 
Canto: Nozze a Cana. http://www.youtube.com/watch?v=yUF5sbj7MCE 
 
b. La Croce e la Pasqua – Lc 24,25-27. 
25Disse loro: "Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il 
Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?". 27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 
 

“Strana questa gloria che passa per la croce: un Amore che si distende sulla Croce. Entrare in 
questo mistero e assaporare il peso di Dio … è cercare sul Golgota la Legge e i profeti e scoprirvi la 
gloria di Dio. Non è affatto facile salire su quella croce, ne’ abbandonarsi … e nemmeno stare ai 
piedi di quella croce!”. 
 
Canto: Maestà. http://www.youtube.com/watch?v=fzA6IjFRJsg 
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c. L’Alleanza – Lc 24,28-35 
28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 29Ma 
essi insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto". Egli entrò per rimanere 
con loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero l'un l'altro: 
"Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le 
Scritture?". 33Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli 
altri che erano con loro, 34i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!". 35Ed essi 
narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
 

“Pane spezzato e vino versato. C’è un pane che continua a spezzarsi e si moltiplica nelle mani del 
Signore… È il sì per sempre di Dio nella nostra vita. Quando abbiamo spezzato e mangiato quel 
pane, possiamo anche sparire, farci da parte”. 
 
Canto: Sono qui a lodarti. http://www.youtube.com/watch?v=fu6wA2EHRag 
Canto: Agnus Dei. http://www.youtube.com/watch?v=LC7cxdKr1is 
 
 
Quarta tappa: IL CONGEDO. 

“Si tratta di permettere all’altro di partire … sapendo quello che ci ha lasciato. Abbiamo condiviso, 
stasera, qualcosa del cammino di fede percorso insieme a Fabrizio”. 
 
Lettura: La morte è una partenza. 
 
Concludiamo la nostra preghiera, implorando per p. Fabrizio il dono più prezioso ottenuto per noi 
da Francesco qui alla Porziuncola. Preghiamo allora chiedendo per lui l’indulgenza plenaria, a 
partire sempre dalla professione della nostra fede (Credo), per poi pregare come Gesù ci ha 
insegnato (Padre nostro) e affidarlo anche a Maria. 
 
Sulle note di Ascolta a nostra lode http://www.youtube.com/watch?v=SMiKAcQjOIg lasciamo la 
Basilica, molti con le guance rigate di lacrime … e anche un sorriso: l’immagine del lancio dei 
palloncini alla Festa degli Angeli, tanto amata da p. Fabrizio proprio perché pensata come ponte 
tra la terra e il cielo. 
 
Buon viaggio, caro Custode degli Angeli. 


