
La Santa Sede

PREGHIERA DI SUA SANTITÀ PIO XII
PER LA «CHIESA DEL SILENZIO»*

 

O Signore Gesù, Re dei martiri, conforto degli afflitti, appoggio e sostegno di quanti soffrono per
amor tuo e per la loro fedeltà alla tua Sposa, la Santa Madre Chiesa, ascolta benigno le nostre
fervide preghiere per i nostri fratelli della « Chiesa del silenzio », affinché non solo non vengano
mai meno nella lotta, né vacillino nella fede, ma valgano anzi a sperimentare la dolcezza delle
consolazioni da Te riservate alle anime, che Ti degni di chiamare ad essere tue compagne
nell'alto della croce.

Per coloro che debbono sopportare tormenti e violenze, fame e fatiche, sii Tu fortezza incrollabile,
che li avvalori nei cimenti e infonda loro la certezza dei premi promessi a chi persevererà sino alla
fine.

Per coloro che sono sottoposti a costrizioni morali, molte volte tanto più pericolose quanto più
subdole, sii Tu luce che ne illumini le intelligenze, affinché vedano chiaramente il retto cammino
della verità, e forza che sorregga le loro volontà, superando ogni crisi, ogni tentennamento e
stanchezza.

Per coloro che sono nella impossibilità di professare apertamente la loro fede, di praticare
regolarmente la vita cristiana, di ricevere frequentemente i Santi Sacramenti, d'intrattenersi
filialmente con le loro guide spirituali, sii Tu stesso ara occulta, tempio invisibile, grazia
sovrabbondante e voce paterna, che li aiuti, li animi, sani gli spiriti dolenti e doni loro gaudio e
pace. Possa la nostra fervorosa orazione essere loro di soccorso; faccia la nostra fraterna
solidarietà sentir loro che non sono soli; sia il loro esempio di edificazione per tutta la Chiesa, e
specialmente per noi che con tanto affetto li ricordiamo.

Concedi, o Signore, che siano abbreviati i giorni della prova e che ben presto tutti — insieme coi
loro oppressori convertiti — possano liberamente servire e adorare Te, che col Padre e con lo
Spirito Santo, vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Così sia!



 

Die 16 Iulii 1957

Ssmus D. N. Pius Div. Prov. Pp. XII christifidelibus, supra relatant orationem devote recitantibus,
partialem trium annorum Indulgentiam benigne tribuere dignatus est. Contrarizs non obstantibus
quibuslibet.

 

N. Card. CANALI, Paenitentiarius Maior

S. Luzio, Regens
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