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Cari amici e benefattori,
la ricorrenza della commemorazione dei fedeli defunti all’inizio del mese di no-
vembre ci aiuta a ricordare non solo i nostri cari ma anche a riflettere sulla realtà 
più importante della nostra vita, che è appunto la vita stessa! Avere il coraggio 
di guardare in faccia la morte con la speranza cristiana non significa infatti vi-
vere in modo rassegnato sulla terra, ma ci aiuta a dare calore e colore alla 
nostra vita quotidiana, nella quale vogliamo far crescere una certa cultura della 
vita. Per questo motivo abbiamo voluto in questa ricorrenza quest’anno dare 
risalto alla vita di alcuni nostri confratelli martiri, che sono morti così come sono 
vissuti, donando cioè la loro vita, come Gesù, primogenito dei risorti e signore 
“della morte” e “nella morte”. La nostra presenza e il nostro lavoro al Villaggio 
del Fanciullo si inserisce proprio in questo solco, dare vita e aiutare la vita, 
combattendo quella cultura della morte che condanna tante persone a vivere 
nell’ingiustizia e nella povertà con la cultura della vita. Assicuriamo in questo 
mese un ricordo e una preghiera per tutti i vostri cari defunti e vi chiediamo di 
pregare con noi per quei defunti per cui non prega nessuno, dimenticati talvolta 
non solo da vivi ma anche da morti.

p. Giovanni Mengoli scj



Vergine Santa
nei vostri giorni gloriosi,

non dimenticate le tristezze della terra.

Date uno sguardo di bontà

a coloro che soffrono,

che lottano contro le difficoltà 

e non cessano di immergere le loro labbra

nelle amarezze della vita.

Abbiate pietà di coloro che si amano

e che sono stati separati.

Abbiate pietà della solitudine del cuore.

Abbiate pietà della debolezza della nostra fede.

Abbiate pietà degli oggetti 

della nostra tenerezza.

Abbiate pietà di quelli che piangono,

di quelli che pregano,

di quelli che temono

e date a tutti la speranza della Pace. 

Abate Perreyve

Abbiate pietà della debolezza della nostra fede.

Abbiate pietà di quelli che piangono,

e date a tutti la speranza della Pace. 



MEMORIA 
DEI DEFUNTI 

Una riflessione

La memoria dei cari defunti è un dono e un compito.
Un dono, che arricchisce la nostra esperienza e la nostra comprensione del modo 
in cui Dio è presente nella nostra vita e agisce in essa.
Le persone, che percorrono insieme con noi un tratto del cammino della vita, sono 
il primo segno – e pure il più intenso – della compagnia offertaci dalla ss. Trinità; 
della vocazione fondamentale, quella rivolta a tutti, a essere e a vivere l’amicizia, 
l’affetto, l’apertura di cuore di Dio come la realizzazione più grande della nostra 
realtà umana. Ai nostri genitori dobbiamo la vita; al di là dei loro limiti, essi sono la 
forma visibile e toccabile della paternità di Dio, lo strumento della gratuità assoluta 
del nostro esistere. Per questo, la Bibbia ci ordina di “onorarli” o di “glorificarli” 
(Es 20,), verbo di solito riservato a Dio, soprattutto nella dolorosa stagione della 
loro debolezza e malattia. Di molti altri ancora siamo debitori: di una solidale ac-
coglienza; di un perdono incondizionato; di uno sprone brusco, ma affettuoso; di 
una stima mai del tutto meritata; di una fiducia ammirevole; di una pazienza a tutta 
prova o anche solo della volontà invincibile di volerci comprendere; del desiderio 
di stare al nostro passo; di ritenere importante aspettarci con i nostri tempi e il 
nostro carattere…
Ci unisce con loro un legame misterioso. È misterioso, non perché imperscruta-
bile, oscuro; ma perché inesauribile, forte e vitale oltre ogni immaginazione. È 
fondato non sui nostri sentimenti, ma sull’azione dello Spirito Santo, che fa di noi 
una cosa sola in Gesù Cristo. Nascendo come uomo, il Figlio di Dio ha consacrato 
la nostra condizione umana, e si è unito ad ogni essere umano. Ha donato a tutti 
la chiamata e la possibilità di appartenere a Lui, di essere suoi, di formare con 
Lui e in Lui un corpo solo. Nella vita e nella morte, siamo con Lui. Gesù Cristo, 
vincitore della morte, ci dona lo Spirito perché non siamo mai più separati da Lui, 
né fra di noi. La fede ci dice che il legame che ci unisce a coloro che la vita ha 
dato come “nostri” non sarà mai spezzato. Il desiderio, la lontananza, la nostalgia, 
la solitudine o perfino il lutto, divengono per la promessa della vita in Dio non un 
tormento, ma un pegno, una caparra, un’anticipazione di quello che ci verrà rido-
nato, trasformato dalla Risurrezione.

MEMORIA 
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La memoria di chi abbiamo già salutato e affidato a Dio, ci custodisce nel rimanere 
orientati verso il traguardo, il senso della nostra esistenza. Ci offre rinnovata la 
possibilità di abbracciare - in un atto di fede, di speranza e di amore - tutta la no-
stra vita, la vita dei nostri cari, il corso delle generazioni, l’intera storia del mondo.
Per questo, la memoria dei nostri cari è anche un compito. Un compito di gratitudi-
ne, prima di tutto. Ricordare è il primo passo del ringraziare. La benedizione divina 
nella nostra vita prende sempre la forma di una compagnia, di una fraternità, di 
una presenza. La vita di alcuni nostri fratelli ci ricorda quali meraviglie Dio può 
compiere fra di noi, e dentro di noi, quando ascoltiamo la sua voce. 
L’esperienza inevitabile dei limiti umani non ci deve scandalizzare, ma ci ricorda 
tutt’al più che solo Dio può saziare la sete del nostro cuore, e che è appunto 
questa la nostra condivisa vocazione. Tra di noi, siamo chiamati a crescere, a 
indirizzarci a un amore più alto e generoso, gratuito come la sua divina Origine.
Con la nostra memoria, nella fede, offriamo ai  
nostri defunti il nostro aiuto per il compimen-
to che Dio prepara per loro: vogliamo 
sostenerli nel loro cammino incontro 
alla pienezza; invochiamo per loro la 
misericordia e il perdono; li aiutiamo 
a ringraziare, in unione a Gesù Cri-
sto, il Padre per ogni bene, per ogni 
dono, per il traguardo benedetto 
che ci attende tutti. 
La memoria ci rinvia all’impegno 
quotidiano, ci motiva nel servi-
zio reciproco e ai più bisognosi. 
La memoria dei nostri cari e di 
quello che sono diventati in 
Dio ci esorta a non attendere 
ad amare, a non sprecare 
l’oggi quale occasione per 
volersi bene, per servire 
la grandezza che Dio ha 
nascosto in ciascuno.

La memoria di chi abbiamo già salutato e affidato a Dio, ci custodisce nel rimanere 
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Spagna 1936
P.Juan María de la Cruz 

scj
La vita e il martirio del P. Mendez scj ci introduco-
no in uno dei capitoli più scuri della recente storia 
spagnola - la persecuzione religiosa nel contesto 
della Guerra Civile dal 1936 al 1939, nella quale 
si affrontarono le due Spagna - quella repubblica-
na e quella nazionalista
Mariano García Méndez era nato il 25 settembre 
1891 a San Esteban de los Patos (Provincia di 
Avila) come primo di 15 fratelli. Dopo il seminario fu ordinato prete della diocesi di 
Avila e come tale lavorò in diverse parrocchie fino al 1925. Il suo profondo deside-
rio di una sempre più grande perfezione lo spingeva verso la vita religiosa, però 
questi tentativi fallivano sempre per la sua scarsa salute.
Dopo il noviciato a Novelda (Alicante) Mendez emise i Primi Voti il 31 ottobre 1926, 
e in questa occasione prese il nome religioso di P. Juan María de la Cruz. Dopo un 
periodo poco felice come insegnante nella scuola di Novelda, a partire del 1929 
P. Juan visse come prete itinerante, perché aveva il faticoso compito di percorrere 
paesi e borghi alla ricerca di soldi e di ragazzi per le scuole della Congregazione.
Il 23 luglio 1936, P. Juan è in viaggio per Valencia allo scopo di trovare rifugio 
presso una benefattrice della Congregazione. “Nel tragitto dalla stazione alla casa 
della Signora Pilar, passa davanti alla Chiesa ‘de los Juanes’, nel centro della 
città. Vi è terrorizzato ‘dall’orribile spettacolo’ - sono le sue parole - quando vede 
degli uomini manomettere l’inventario della parrocchia e incendiare la chiesa. An-
ziché passare in silenzio, P. Juan non nasconde il suo sdegno per l’incendio della 
Chiesa. Quando quei malfattori dicono fra di loro: ‘Costui è un reazionario!’, lui 
risponde: ‘No! Sono prete!’ Subito i volontari repubblicani lo fanno arrestare e 
trasferire al carcere Modelo di Valencia. Più tardi testimoni racconteranno la vita 
sacerdotale esemplare in prigione di P. Juan, ove rimane fedele alle sue pratiche 
religiose, svolge un modesto ministero pastorale e si prepara al martirio… Nella 
notte del 23 al 24 agosto 1936, insieme a nove altri prigionieri P. Juan viene fucila-
to al sud di Valencia. Il 24 agosto i cadaveri dei giustiziati sono gettati in una fossa 
comune del cimitero di Silla” (Bothe, Sacerdoti del Sacro Cuore Martiri, p. 14).
L’11 marzo 2001 il Papa Giovanni Paolo II ha dichiarato beato P. Juan insieme ad 
altri martiri spagnoli.
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Italia 1944
P. Martino Capelli scj
Nel 1931, dopo aver ascoltato una conferenza 
sull’allora martoriato Messico, Nicola Martino 
Capelli, appena emessi i primi voti (23.09.1930) 
scrisse: “O Vergine dei martiri Messicani, con-
cedimi che un giorno sia anch’io martire di Cri-
sto Re e di Te, Vergine Immacolata. O Mamma 
ti scrivo ancora commosso dalla conferenza 
del-l’altro [giorno] sul martire Messico. Sono 
sicuro che per intercessione dei suoi martiri me 

la concederai. Tuo figlio, fr. Martino Capelli”. Una grande devozione mariana, il so-
gno delle missioni, una splendida capacità intellettuale, e poi la scoperta dell’en-
tusiasmo pastorale quando è chiamato ad aiutare i preti nei dintorni di Castiglione 
– ecco alcuni tratti della personalità di P. Capelli. Il 20 luglio p. Capelli partì per 
il paese di Salvaro per aiutare mons. Mellini, l’anziano parroco. Con l’arrivo del 
salesiano Don Elia Comini, col quale fraternizzerà fino alla morte, p. Capelli poté 
accettare vari impegni di predicazione, che gli furono chiesti dai parroci dei din-
torni. Quindi il 29 settembre 1944, essendo chiamati a soccorrere un ferito, sul 
cammino furono arrestati dai tedeschi p. Capelli e p. Comini, ritenuti delle spie. I 
soldati si servirono di loro per il trasporto di munizioni, facendoli salire e scendere 
il monte sotto la loro scorta. Furono poi rinchiusi, con un numeroso gruppo di altri 
rastrellati, nella scuderia della canapiera di Pioppe di Salvaro. Dopo due giorni 
di crudele prigionia, la domenica 1° ottobre, p. Capelli e p. Comini, insieme ad 
altri 44 prigionieri, condotti alla cosidetta ‘botte’ della canapiera, furono falciati 
dalle mitragliatrici delle SS naziste. Qualcuno fingendosi morto sotto la catasta dei 
trucidati, riuscirà a mettersi in salvo, dopo la partenza dei soldati tedeschi. Sarà 
uno di loro che ricorderà l’ultimo gesto sacerdotale di P. Martino: ferito a morte, 
si alzò a fatica, pronunciando ancora qualche parola e benedicendo. Tracciando 
quest’ultima benedizione, cadde con le braccia in croce. Aveva 32 anni. Di lui e 
di tutti gli altri trucidati si persero le tracce, pochi giorni dopo: aperte le paratie, 
l’acqua travolse i corpi, trascinandoli nel fiume Reno.
“Un giorno, o Mamma, ci rivedremo sul letto di morte del mio martirio” (p. Capelli 
nella sua Consacrazione alla Beata Vergine Immacolata, 8.12.1932) (cfr Missio-
nario mancato, martire esaudito: P. Martino Capelli scj, Postulazione scj, Bologna 
1996)
nario mancato, martire esaudito: P. Martino Capelli scj, Postulazione scj, Bologna 
1996)

Italia 1944
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Argentina 2011
Mons. Marcello Palentini nasce a Caldogno (Vicenza) il 17 settembre 1943. Reli-
gioso della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore (Dehoniani), è ordinato 
sacerdote nel 1970 e nel mese di giugno parte per la missione in Argentina. Svol-
ge la sua attività a Buenos Aires, nella Provincia di Santa Fè e nella Provincia del 
Chaco. La sua prima pastorale è tra i giovani, studente con gli studenti. È direttore 
del Centro per l’Encuentro. A Rosario si laurea in psicopedagogia e filosofia. 
Nel Chaco è parroco a General San Martin e insegnante nelle scuole superiori 
statali. Considera molto importante la comunicazione, anche per sopperire alle 
distanze che in Argentina sono enormi. Per questo fonda la radio parrocchiale 
nel Chaco. Viene consacrato vescovo nel 1995 per la diocesi di San Salvador de 
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Jujuy. Qui il 60-70% degli abitanti sono indios, di cui molti sono gli immigrati dagli 
Stati confinanti: Bolivia, Perù, Paraguay e Cile a causa della povertà e mancanza 
di lavoro. È nominato presidente della Commissione per le Missioni nella Confe-
renza episcopale di Argentina e CARIBE.
Apre la radio diocesana a Jujuy; partecipa come opinionista ad una rubrica della 
televisione della Provincia di Jujuy.
Infaticabile, svolge il suo magistero soprattutto nella pastorale missionaria, ma 
anche nell’impegno sociale fra la sua gente: ha istituito case-famiglia per bambini 
abbandonati, case di accoglienza per ragazze madri, mense per anziani, scuole 
per la qualificazione professionale dei giovani, attività artigianali per disoccupati e 
carcerati. È ispiratore del volontariato e delle pubbliche istituzioni per garantire a 
chi ne ha estremo bisogno il diritto alla dignità personale, al lavoro e alla casa, fa-
cendosi anche mediatore tra Governo e Popolazione nelle più difficili emergenze.
Nella sua missione pastorale a Jujuy ha visitato tutte le Comunità, anche le più 
lontane e le più piccole della diocesi mai raggiunte da un sacerdote, amministran-
do a volte contemporaneamente i sacramenti del battesimo, eucaristia, penitenza, 
confermazione (o cresima), matrimonio e unzione degli infermi. Minato per mesi 
da un cancro, si spegne nella sua sede episcopale domenica 18 settembre 2011. 
La Giunta comunale del suo paese natale, Caldogno, per onorare la sua memoria, 
ha deliberato per il giorno 22.09.2011 una giornata di  lutto cittadino.
Ecco la testimonianza del fratello e della sorella di mons. Marcello.

Carissimi, siamo giunti a Jujuy, sr. Luigina ed io, appena in tempo per dare 
l’ultimo saluto e una carezza a Marcello, anche a nome vostro. Marcello ci 
aspettava.  Quando ha riconosciuto la nostra voce, si e’ spento ed e’ rinato alla 
vita eterna, nel Cuore di Gesu’, che tanto ha amato. Erano le 17.10 (in Italia le 
22.10) del 18 settembre.

Dalle 20.00, per tutta la notte e fino alle 19.00 del 19 settembre, continuamente, 
incessantemente, una folla di kilometri ha sfilato con canti e bande di sekuris 
davanti al suo feretro in cattedrale per dare il suo saluto al vescovo “della gente”.  
Per noi e’ un’emozione indescrivibile questa manifestazione di sincero affetto 
di tutto un popolo al suo vescovo. La cattedrale e la piazza della citta’ erano 
piene di gente in fila e in preghiera. Alle messa hanno partecipato anche tutte 
le autorita’ municipali, della Provincia e della Nazione. Sono stati proclamati 
tre giorni di lutto per tutta la Provincia e un giorno di astensione dal lavoro.  
Anche l’Amministrazione di Caldogno, mi dice il sindaco Marcello Vezzaro, ha 
proclamato un giorno di lutto cittadino per giovedi’ prossimo.
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Alle ore 18.00 si sono svolte le celebrazioni funebri con la parteipazioni del 
clero locale e di 9 vescovi. La processione si e’ sviluppata attorno alla piazza 
tra una moltitudine di persone che, piangendo, voleva toccare il feretro a tutti 
i costi; molti piu’ dei 10000 del 7 ottobre 1995, giorno dell’ordinazione. E’ poi 
stato tumulato in cattedrale, nella cappella della Madonna.

Quando mi vedeva, la popolazione lasciava la fila principale e ne formava 
un’altra per venirmi a dire quanto gli vuole bene, quanto bene ha fatto a ciascuno, 
quanto e’ loro caro e amato, quanto sta lasciando in eredita’ a Jujuy e ai Jujeni, 
che e’ stato l’unico vescovo a percorrere tutti i posti della Provincia, quanto siano 
stati beneficiati della sua presenza...

Scusate, ma in questo momento non sappiamo esprimervi i nostri sentimenti. 
Abbiamo pensato a lungo a questo triste momento, ma ora e’ tutta un’altra cosa 
dal pensarlo. Siamo qui per noi stessi e per la nostra famiglia, ma anche per 
ciascuno di voi, con un pensiero e una preghiera, perche’ sappiamo che anche 
ciascuno di voi vorrebbe essere qui a rendergli omaggio in questa che e’  “la sua 
Pasqua”, come ha detto mons. Daniel Amministratore apostolico nell’omelia. Per 
questo, anche se il cerimoniale vorrebbe che i vescovi fossero sepolti in abiti 
viola, Marcello e’ rivestito della casula bianca, appositamente ricamata dalle 
suore di clausura, con i simboli della fede cristiana.

P. Marcello  e’ stato un uomo grande che ha trovato forza ed equilibrio nei 
valori ricevuti in famiglia e nella comunita’ di Caldogno a cui ha sempre fatto 
riferimento. Ha saputo parlare ai poveri come ai ricchi, agli intellettuali come agli 
analfabeti, agli ultimi della scala sociale come ai potenti,  riconoscendo a tutti la 
stessa dignita’ ma previlegiando ed aiutando gli ultimi; per questo e’ stimato e 
amato da tutti. E’ stato un cristiano vero ed aperto, radicato nel messaggio del 
Vangelo a cui ha sempre ispirato il suo modo di pensare e di essere; nel vivere fino 

in fondo il cristianesimo ha 
trovato naturale esprimersi 
in una vita di missione; ha 
operato nella vita affinche’ 
ognuno recuperasse la 
liberta’ che Dio ha donato 
ad ogni uomo, liberta’ dai 
bisogni primari, liberta’ 
dalla poverta’ intellettuale, 
liberta’ religiosa; tra le 
corone di fiori ce n’era una 
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della comunita’ islamica di Jujuy. Da quando e’ entrato in seminario a Trento si e’ 
sempre sentito Dehoniano, ed ha vissuto questa vocazione nel carisma del padre 
fondatore Leone Dehon, non solo nell’impegno sociale, ma anche nella vita di 
oblazione al Sacro Cuore di Gesu’. E con questo spirito ha concluso i suoi giorni 
in terra. Ha amato la sua Congregazione ed ha ottenuto di aprire una comunita’ 
dehoniana nella sua diocesi. Con l’ordinazione episcopale s’e’ trovato a svolgere il 
ruolo dei primi apostoli nell’evangelizzazione. Per quanto non scelto da lui, questo 
nuovo stato di vita e’ diventato una vocazione, vissuta con serieta’ e dolcezza, 
fermezza e saggezza, impegno ed abbandono, come il completamento della 
vocazione di cristiano e di missionario. Mi hanno colpito alcune affermazioni di 
vescovi presenti oggi alle sue esequie, ritengono che il suo esempio e il suo modo 
nuovo di vivere la vita del vescovo abbia influenzato ed apportato cambiamenti 
significativi all’interno della stessa Conferenza Episcopale Argentina.

Tutte queste cose sono emerse in questi due giorni da piu’ osservatori. Si 
impone da se’ il fatto di rileggere il percorso di una vita, per quanto ci e’ dato 
di vedere e di sapere, nel momento in cui questa si conclude. E’ una lettura a 
posteriori, limitata. Ma e’ pur sempre un momento di riflessione e di stimolo 
per chi rimane. Dalle grandi manifestazioni di vicinanza e di affetto viste da 
vicino posso dire che le cose dette sopra ci stanno tutte e che le ritroviamo in 
una vita vissuta. Quella di Marcello e` indubbio che sia stata una vita vissuta 
intensamente, a volte al limite delle forze umane. Tuttavia  il suo attivismo, il suo 
pensiero, la sua spiritulita’ sarebbero crollate o si sarebbero sfuocate e diradate 
fino a scomparire se a fondamento non avessero avuto un fondamento ed un 
ancoraggio piu’ che forte nella sua fede incrollabile e feconda.

Questo suo ultimo periodo di calvario da testimonianza del suo essere stato 
un uomo completo, un cristiano maturo, un missionario generoso, un dehoniano 
convinto, un vescovo con la vocazione di pastore. Insomma un esempio da 
ammirare e da imitare.  A noi sembra che la sua testimonianza di vita lasci 
un segno tangibile, che sia stata capita e che abbia posto le basi per essere 
continuamente imitata da ciascuno.

Ringraziamo Marcello di tutto questo e la Provvidenza per avercelo dato.
Lasciamo il suo corpo nella cattedrale di S. Salvador de Jujuy, come lui ha sempre 
desiderato, tra la sua gente, che ne avra’ cura e lo custodira’ con amore come lui 
ha fatto con loro. Ma lui rimarra’ sempre nei nostri cuori e dalla sua comunione 
nella gloria di Dio ci sara’ intercessore e protettore.

Un abbraccio. Luigina e Adriano
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ORAZIONI 
dal Rito delle Esequie

  

Per un sacerdote
Ascolta benigno, Signore, 
le preghiere del tuo popolo
per il tuo servo N., sacerdote,
e concedi a lui, che sull’esempio del Cristo
ha consacrato la vita al servizio della Chiesa,
di allietarsi per sempre nella compagnia dei santi.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Per un religioso
Accogli, Signore, nella comunità dei tuoi Santi
il nostro fratello N.:
egli, che per amore del Cristo
ha seguito la via della perfetta carità,
esulti con lui nella gloria.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Per un giovane
O Dio, che conosci e disponi 
i momenti della vita umana,
tu vedi il dolore di questa tua famiglia
per la morte del nostro fratello N.
che in tempo così breve
ha concluso la sua esistenza terrena:
noi lo affidiamo a te, Padre buono,
perché la sua giovinezza rifiorisca
accanto a te, nella tua casa.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Per un defunto che ha lavorato a servizio del Vangelo
O Dio, che dai la giusta ricompensa ai tuoi servi,

guarda con bontà il nostro fratello N.,
che ha lavorato generosamente

per la diffusione del Vangelo,
e ricevilo nella pace del tuo regno.

Per Cristo nostro Signore. Amen.

Per un defunto dopo lunga infermità
O Dio, che hai chiamato il nostro fratello N.

a comunicare alla passione del tuo Figlio
nella sofferenza del corpo e dello spirito,

donagli di raccogliere il premio 
nella gloria del cielo.

Per Cristo nostro Signore. Amen.

Per un defunto a causa di morte improvvisa
O Dio, nostro Padre,

consolaci con la forza del tuo amore,
e illumina la nostra pena

con la serena certezza che il nostro fratello N.,
strappato ai suoi cari da una morte improvvisa,

viva felice per sempre accanto a te.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Per coniugi
Accogli, Dio onnipotente, i tuoi fedeli N. e N.
che, uniti dal santo vincolo nuziale,
hanno percorso insieme il cammino della vita,
e riuniscili per sempre 
nella pienezza del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Per un solo coniuge
Accogli nella tua pace
il nostro fratello [la nostra sorella] N.,
e conforta la sua sposa [il suo sposo]
con la ferma speranza di riunirsi un giorno
al compagno [alla compagna] della sua vita
nella pienezza del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Per il padre o la madre
O Dio, che ci comandi di onorare 
il padre e la madre,
apri le braccia della tua misericordia
a mio [a] padre [madre] defunto[a]:
perdona i suoi peccati,
e fa’ che un giorno possiamo rivederlo[a] con gioia
nella luce della tua gloria.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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