
 

 
 

SCHEDA PREGHIERA MISSIOGREST 2019 

(San Giovanni Paolo II, Cagliari - Domenica, 20 ottobre 1985,  
Discorso all’incontro con i giovani della Sardegna) 

 

 
 

Dal Vangelo secondo Marco 10, 17-27 
In quel tempo, mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio 
davanti a lui, gli domandò: “Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?” Gesù gli disse: 
“Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre”. 
Egli allora gli disse: “Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza”. Allora Gesù, 
fissatolo, lo amò e gli disse: “Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un 
tesoro in cielo; poi vieni e seguimi”. Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva 
molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: “Quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze 
entreranno nel regno di Dio!” I discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole; ma Gesù riprese: “Figlioli, 
com’è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco 
entri nel regno di Dio”. 
Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: “E chi mai si può salvare?” Ma Gesù, guardandoli, disse: 
“Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio! Perché tutto è possibile presso Dio”. 
 

 
Prima testimonianza: P. Antonello: “Un anello d’oro per i poveri” – Attualmente è missionario a Belo 
Horizonte (Brasile). 

 
"Ho un ricordo bellissimo della mia infanzia. Sono stato un figlio desiderato e amato e se penso alle mie 
fotografie di quel tempo, molte mi ritraggono rincorrendo un pallone: adoravo giocare a calcio. Sono 
cresciuto sempre alla ricerca di qualcosa che mi facesse vibrare: vivevo di passioni, che a volte duravano solo 
lo spazio di qualche mese."  

 
Da una passione all’altra alla ricerca di senso - Il calcio e poi, la radio. Avevo tredici anni quando con un amico 
e un cugino, realizzammo una stazione radio nostra, “così potente” che si poteva ascoltare solo nel palazzo 
di fronte al nostro studio. Qualche tempo dopo ci fu una nuova passione: la break dance. Ballavo ovunque, 
da solo e con gli amici, in casa, in discoteca o per strada. All’università studiavo lingue, ma la mia passione 
era la musica, tanto da cominciare a cantare in un gruppo che suonava rock e reggae. Mi piaceva salire sul 
palco, ma il vuoto abitava il mio cuore: desideravo trovare un senso alla mia esistenza. Poi nel gennaio del 
‘95 conobbi la Comunità Missionaria di Villaregia, mi colpì subito il modo di celebrare la messa, così semplice 
e così comprensibile tanto da toccare il mio cuore. Alla vigilia del mio 29° compleanno, volevo ringraziare Dio 
donando qualcosa per i poveri, ma non avevo soldi. Poi mi venne un’idea: avevo un anello d’oro, ricordo di 
un fidanzamento passato, e desiderai che potesse essere donato ad una coppia di sposi poveri che non 



potevano permettersi un anello nuziale; avevo poi una camicia di seta verde che mi mettevo spesso per fare 
colpo sulle ragazze, perché era dello stesso colore dei miei occhi. Ero attaccatissimo a quella camicia. Misi la 
camicia e l’anello in un sacchetto di plastica, andai in Comunità e consegnai tutto ad una missionaria, come 
dono per i più poveri. Sulla strada del ritorno verso casa mi ricordai una frase che Gesù diceva: “Ogni cosa 
che avete fatto ad uno dei miei piccoli l’avete fatto a me”. 
La gioia di donare le cose più care - “Io ho dato a Gesù ciò che avevo di più caro” pensai e in quel momento 
una grandissima gioia unita a una sensazione di liberazione e di consolazione che non avevo mai provato 
prima, e insieme a questo una certezza: il segreto della vita è l’Amore e Dio è la fonte di questo Amore. Da 
quel momento cominciai ad andare a messa così come si va a una festa perché sentivo che il Vangelo era 
vivo, le sue pagine respiravano e parlavano proprio a me. Quel vuoto che sentivo era scomparso. Dio era 
diventato la mia passione più travolgente. Successivamente andai a lavorare in riviera adriatica e Dio nella 
sua infinita creatività trasformò Gabicce Mare nel deserto che avrebbe parlato al mio cuore, grazie ad una 
chiesa nella quale mi recavo dopo il lavoro. Era la mia oasi di silenzio, nella quale ritrovavo me stesso. Un 
pomeriggio nella lettera ai Romani lessi: “La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli 
di Dio”. La creazione e tante persone bisognose stavano aspettando che io dicessi sì a Dio! Quei versetti mi 
spinsero a cercare fermamente la volontà di Dio per me e dopo qualche mese scelsi di diventare missionario. 
 

  
P. Antonello con i bambini che frequentano il centro di accoglienza Betânia 

 
  

 
 
Seconda testimonianza: Cristina Acquistapace, è nata a Morbegno il 10 agosto 1972. Oggi ha 46 anni ed è 
nata con la Sindrome di Down.  
 
Cristina entra nell’Ordo Virginum nel 2006 a 33 anni, facendo la sua consacrazione nelle mani del vescovo di 
Como, mons. Alessandro Maggiolini.  
La vocazione è maturata con un’esperienza missionaria in Africa, fatta con una zia suora in Kenya. Ha vinto il 
Premio Una Vita per la Vita conferito dalla Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. 
 
La testimonianza è stata pubblicata da “Zenit.org” il 5 maggio 2014.  

 
 



Cristina, ti rendi conto di essere un grande esempio ed una luce che può 
illuminare la vita di molte persone? Sono una semplice donna di 41 anni 
che crede nella vita. Sono stata fortunata perché la mia famiglia non ha 
ridotto la mia malattia alla mia persona ma ha creduto nel meraviglioso 
dono di Dio. La vita è un dono e va vissuta come un dono. Ho vissuto insieme 
alla mia famiglia una vita difficile, amara, dolorosa, ma questo non ci ha 
impedito di vivere la vita come un dono, accettando i propri limiti e 
sfruttando i talenti che il Signore mi ha donato. Ognuno di noi ha dei requisiti 
per accettare le difficoltà. Dobbiamo andare avanti nonostante si faccia 
fatica. Io penso spesso alla fatica che ha fatto nostro Signore Gesù Cristo e 
questo mi dà coraggio per andare avanti sul mio cammino, tenendo gli occhi 
fissi sul traguardo che devo raggiungere. In definitiva, la vita è un viaggio al 

quale tutti sono chiamati, è un cammino per tutti e di tutti, a prescindere di come si nasce e si viene al mondo.  
 

Sei una persona felice?  
Si, sono una donna felice, realizzata e contenta, con una missione particolare. Con questo non voglio dire che 
non abbia sofferto, ma le sofferenze fanno parte della vita. Nel 2008 sono stata colpita da un virus che ha 
attaccato il mio sistema immunitario. Da allora ho grosse difficoltà per camminare e non ho più controllo 
delle mie gambe.  
 

Hai detto che sei nel mondo con una missione, potresti dirci qual è?  
Vivere la vita nonostante tutto, superando le difficoltà giornaliere. Voglio vivere la mia vocazione all'interno 
della mia famiglia, della mia parrocchia e della società.  
 

Come è la tua vita di tutti i giorni?  
Continuo ad abitare in famiglia. Ho una sorella sposata che ha due bambini meravigliosi e un fratello. Ho 
dovuto lasciare il mio lavoro part-time in una scuola materna a causa dei problemi di salute ma adesso sto 
un po’ meglio e ho potuto lasciare la sedia a rotelle per iniziare a camminare con il bastone, faccio ancora 
tanta fatica. Da un anno ho un cane e sono molto felice di potermi occupare di lui, è stato un vero incentivo 
per andare avanti e adesso mi sto organizzando per fare un nuovo lavoro, vorrei aprire un dog sitter a casa 
mia.  
 

Cristina, cosa diresti alle donne che vogliono interrompere la gravidanza perché vengono a conoscenza di 
avere un figlio Down?  
Dio non ha creato la disabilità come cosa che potesse farci male, se mai ha voluto dare a qualcuno la 
possibilità di comprendere il vero senso e il vero valore della vita, attraverso persone molto speciali a cui ha 
dato il compito di essere luce per il mondo. Io sono contraria all’aborto ma non mi sento di giudicare le 
persone che lo fanno. Anzi, se prego due volte per una mamma che ha il coraggio di portare avanti la sua 
gravidanza nonostante tutto, prego sei volte di più per una mamma che questo coraggio non ce l’ha. Tutti 
hanno diritto di nascere, di venire al mondo, di farsi conoscere e di mostrare cosa sono capaci di fare. Siamo 
tutti figli di Dio, anche se siamo imperfetti. In fondo la razza perfetta non esiste.  
 

Come è cambiata la tua vita dal momento che ti sei consacrata?  
La mia vita non è cambiata, sono io che sono cambiata. Il mio cuore e la mia fede sono cambiati. Il mio io 
interiore è cambiato, il resto è rimasto uguale. È cambiato il mio modo di rapportarmi alla vita e di vedere le 
cose con occhi diversi, con un atteggiamento diverso e con una consapevolezza diversa.  
 

Qual è lo slogan di Cristina?  
Il primo è di Papa Giovanni Paolo II “Prendete la vostra vita e fatene un capolavoro”; il secondo è mio 
personale: “Barcollo ma non mollo!”. 

 

 

 



Preghiamo insieme: 
  

Tu, che avevi fissato uno sguardo pieno d’amore su colui che ti chiedeva la strada, 
che tu invitavi a vendere tutti i suoi beni, a lasciare tutto per te,  

ferma il tuo sguardo, oggi, su di noi che cerchiamo il cammino di una vita generosa.  
Facci sentire, con questo sguardo, il tuo amore che chiama.  

Aprici l’orizzonte di una vita con te;  
donaci il desiderio di lasciare tutto per scegliere il tesoro che ci offri,  

quello di un’esistenza in cui tutto è amore, dono completo di noi stessi.  
Fa’ che al tuo sguardo d’amore rispondiamo con il nostro sguardo:  

che sappiamo darti il nostro cuore,  
le nostre energie, e seguirti con gioia, dedizione, instancabile entusiasmo.  

Amen 
 

 
 

Noi ti ringraziamo, Gesù, perché ci proponi la tua amicizia; 
ti ringraziamo perché al di là di ogni cosa che facciamo o possiamo fare, 

Tu ci offri una relazione vera, reale con Te, da cui dipende ogni rapporto vero con gli altri. 
Ti chiediamo di accettare questa tua offerta, 

perché è un dono eccezionale che Tu ci proponi. 
Ti chiediamo, Signore, di manifestarti a noi dicendoci ciò che siamo, 

rivelandoci la verità su noi stessi, 
perché possiamo gustare la gioia del tuo Vangelo. 

Ti preghiamo, Signore, che ci salvi, che ci doni il tuo Spirito di verità, 
Tu che vivi e regni con il Padre e lo Spirito nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 
 

 


