
 

 9 Maggio 2019   “Giorno della memoria di tutte le vittime di terrorismo 
e di strage”- S. Messa del 9 maggio – ore 9.30 – Chiesa S. Fedele Milano 

 
Preghiamo! 

Dio misericordioso, Tu ci hai salvato dalle bufere della vita e Ti 
rendiamo grazie!  Noi tuoi figli, in lacrime, siamo ai piedi del tuo altare 
ancora increduli per la rapidità con la quale sono state spezzate le vite 
dei nostri cari in pellegrinaggio verso Dio. Le nostre ferite sono, tuttora, 
aperte e sanguinanti e Tu le conosci. A noi non resta che il loro ricordo 
fatto di coraggio, di amore, di fatica, di sudore.  
Dopo la loro scomparsa si è spenta la Luce e, per noi,  manca anche un 
pezzo del nostro cuore, che raccoglieva i nostri affetti più cari. 
Tu,  Gesù di Nazareth e Signore della vita eterna, hai accolto nella 
“Casa del Padre”, i nostri caduti: l’on Moro e i 5 uomini della sua 
scorta; i  18 morti per la strage di piazza Fontana, i 4 della Questura di 
Milano, i 5 morti della strage di via Palestro, gli 8 di piazza della Loggia 
a Brescia e i 48caduti della nostra Milano e della Lombardia colpiti dal 
piombo del terrorismo eversivo. 
Raccomandiamo alla tua misericordia  tutti i 547 caduti in Italia e 
all’estero per  atti di terrorismo e di stragi.  
Mani omicide del terrorismo hanno prodotto delitti eversivi, frutti 
velenosi di una ideologia di odio e di violenza politica,  che hanno 
insanguinato per oltre un decennio  la storia del nostro Paese.  
Siamo ai piedi del tuo altare e Ti chiediamo, o Signore,  che gli orfani e 
le vedove inconsolabili, non vivano nella rassegnazione, ma nel coraggio 
di affrontare il futuro e di credere nella speranza cristiana della 
Resurrezione. 
No! Noi non vogliamo dimenticare gli innocenti “Figli di Abele! ”.     
Ricordiamo i loro ideali, i valori, il senso di giustizia, l’attaccamento al 
dovere, l’impegno di lavoro e la loro dedizione agli affetti familiari. 
Siamo certi che per noi tutti familiari delle vittime innocenti e dei feriti 
superstiti, giungerà il giorno della Luce per svelarci verità nascoste e per 
ottenere giustizia, spesso, negata. Gesù, Tu che sei la Resurrezione e la 
Vita, prendici per mano e accompagnaci nella quotidiana sofferenza.  
Perdona i nostri peccati e donaci un cuore più grande della nostra 
miseria umana, nello spirito della vera  riconciliazione cristiana.  

a.i. 


