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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Dio misericordioso ed eterno: guarda la tua Chiesa pellegrina, che si prepara a celebrare il quinto
centenario dell’evangelizzazione dell’America. Tu conosci le strade che percorsero i primi apostoli
di questa evangelizzazione. Dall’isola di Guanahani fino alle foreste dell’Amazzonia.

Grazie ai semi della fede che essi gettarono, il numero dei tuoi figli è cresciuto largamente nella
Chiesa, e santi tanti insigni come Toribio di Mongrovejo, Pedro Claver, Francisco Solano, Martin
de Porres, Rosa da Lima, Juan Macías e tante altre persone sconosciute che vissero con eroismo
la loro vocazione cristiana, sono fiorite e fioriscono nel continente americano.

Accogli la nostra lode e gratitudine per tanti figli di Spagna uomini e donne che abbandonando
tutto hanno deciso di dedicarsi interamente alla causa del Vangelo.

I loro genitori, alcuni qui presenti, chiesero per essi la grazia del Battesimo, li educarono nella
fede, e tu concedesti loro il dono inestimabile della vocazione missionaria. Grazie, Padre di bontà.

Santifica la tua Chiesa affinché sia sempre evangelizzatrice. Conferma nello Spirito dei tuoi
apostoli tutti quelli, vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, catechisti e secolari, che
dedicano la loro vita, nella tua Chiesa, alla causa di nostro Signore Gesù Cristo. Tu li hai chiamati
al tuo servizio, rendili, ora, perfetti cooperatori della tua salvezza.

Fa’ che le famiglie cristiane educhino intensamente i loro figli nella fede della Chiesa e nell’amore
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del Vangelo, affinché siano semenzaio di vocazioni apostoliche.

Posa il tuo sguardo, o Padre, anche oggi sui giovani e chiamali a camminare dietro Gesù Cristo,
tuo figlio. Concedi loro prontezza nella risposta e perseveranza nella tua sequela. Da’ a tutti loro
valore e forza per accettare i rischi di un impegno totale e definitivo.

Proteggi, o Padre onnipotente, la Spagna e i popoli del continente americano.

Guarda propizio l’angustia di quanti patiscono fame, solitudine o ignoranza.

Facci riconoscere in essi i tuoi prediletti e dacci la forza del tuo amore affinché possiamo aiutarli
nelle loro necessità.

Vergine Santa del Pilar: da questo luogo sacro da’ forza ai messaggeri del Vangelo, conforta i loro
familiari e accompagna maternamente il nostro cammino verso il Padre, con Cristo, nello Spirito
Santo. Amen.
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