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Testimoni

FRANCESCO VITALE

Imitare santa Teresa di Lisieux, che è entrata nel Carmelo per pregare per i sacerdoti e soprat-
tutto per i grandi peccatori: è questo l’invito che la Missione Teresiana rivolge in modo partico-
lare a bambini e ragazzi ai quali, insieme alle loro famiglie, è chiesto l’impegno di pregare ogni
giorno la Madonna con la “Preghiera a Nostra Signora del Sacerdozio”.

Missione Teresiana è un’associazione
privata di fedeli che nasce a Rimini nell’a-
gosto del 1997. L’ispiratrice è ovviamente
s. Teresa di Gesù Bambino, la sua dot-
trina, i suoi insegnamenti, il suo spirito
missionario che voleva abbracciare il
mondo intero. La sua origine è in Francia
con il suo ideatore, padre Bruno Thé-
venin, ma ben presto l’associazione si è
estesa anche in Polonia, Portogallo, In-
ghilterra e finalmente in Italia, per dare ai
suoi membri una conoscenza più viva del
ruolo capitale del sacerdozio e della vita
religiosa all’interno della Chiesa e per
aiutare la nascita di vocazioni tramite una
preghiera fervente e una vita di carità.

Una frase molto bella che è possibile
leggere su alcuni pieghevoli recita: “I

bambini, i giovani, le famiglie, pregano
per la Chiesa, i preti, le vocazioni”; una
frase molto importante perché parte dai
più piccoli, il futuro della Chiesa, ma si
allarga anche alle altre generazioni; una
frase che trova conferma nel pensiero di
don Giuseppe Scarpellini, parroco della
Chiesa di Santa Giustina, a Rimini, il
quale, nonostante gli impegni sempre co-
stanti di una parrocchia, non esita a por-
tare avanti l’associazione, coinvolgendo
adolescenti, famiglie ed educatori, in
questo impegno quotidiano, secondo il
pensiero della carmelitana di Lisieux.

«La famiglia è la vera responsabile
dell’educazione dei figli - afferma don
Giuseppe - e partendo dalle prime tappe
della loro vita (dall’infanzia, all’adole-

Missione teresiana
I bambini e i giovani pregano per la Chiesa

MISSIONE TERESIANA
Via Emilia, 367

47821 – Santa Giustina (RIMINI)
Tel. 0541- 680122IN
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scenza, fino al compimento del 18° anno
di età), possono fare in modo che essi non
crescano con un distacco o disinteresse
verso la Chiesa, i sacerdoti e le vocazioni
in genere». Don Giuseppe Scarpellini ci
rivela inoltre che i bambini che accettano
di rimanere nell’associazione, ricevono su
un piccolo foglio il nominativo di un sa-
cerdote per il quale si impegnano a pre-
gare ogni giorno al termine della gior-
nata.

Non è una preghiera anonima, ma i
bambini e i ragazzi possono creare un
contatto epistolare con il prete e magari
mantenere un’amicizia, anche a lunga di-
stanza. «Io ho due ragazzi scout francesi -
ci confida don Giuseppe - che pregano
per me ogni sera e - scherza - speriamo lo
facciano ancora, insieme alla loro fami-
glia mi raccomandano alla Madonna».
Questo tipo di comunicazione crea un

certo legame di Chiesa, unita alla spiri-
tualità di Teresa, ovvero quella di entrare
nel cuore della Chiesa, attraverso la pre-
ghiera non solo per la nascita di nuove
vocazioni, ma anche per mantenere
quelle che sono in atto. I bambini e i gio-
vani diventano in questo modo i “pa-
drini” spirituali con la preghiera e il sa-
crificio, mentre preti, seminaristi, religiosi
o religiose, sono i loro “figliocci”. I geni-
tori possono unirsi ai loro ragazzi per
dare l’esempio e sostenere questa genero-
sità.

Come Teresa di Lisieux, ogni membro
dell’Associazione si riconosce figlio della
Chiesa, cosciente che la comunione dei
santi lo chiama ad offrirsi all’Amore Mi-
sericordioso per aiutare i suoi fratelli e in
modo particolare i sacerdoti.

La Missione Teresiana produce anche
alcune riviste periodiche, divise per fasce

26

L’associazione riunisce i bambini, i
giovani, i genitori e gli educatori che
desiderano, con s. Teresa, aiutare i preti
e le vocazioni:

• recitando la preghiera quotidiana a
Nostra Signora del Sacerdozio

• diventando “padrini” spirituali con la
preghiera e il sacrificio, di un prete, un
seminarista, un religioso o una religiosa
che ne fa domanda

• restando collegati con l’associazione
con una rivista di Missione Teresiana,
secondo l’età dei ragazzi

• venendo incontro alla famiglia, af-
finché i figli, fin da piccoli, possano es-
sere educati ad amare la Chiesa
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di età, rivolte ai più piccoli, ma anche
agli educatori e/o ai catechisti che vo-
lessero utilizzarle per il loro percorso
formativo. Attraverso gli scritti e so-
prattutto le illustrazioni, i bambini co-
noscono lo spirito missionario di santa
Teresa e hanno una conoscenza pro-
fonda del Vangelo e della figura di
Gesù Cristo, mentre i ragazzi più
grandi (gli adolescenti), sono in modo
particolare incuriositi dal significato
della vita contemplativa.

Il pensiero e la spiritualità di santa
Teresa di Lisieux sono per i bambini
sempre attuali, perché «vedono in lei -
conclude don Giuseppe - una ragazza
come loro che ha ancora da dire per la
sua freschezza, giovinezza, spiritua-
lità, simbologia».

Vergine Maria, Madre di Cristo Sacerdote,
Madre dei sacerdoti del mondo intero,
tu ami in modo tutto particolare i preti,
perché sono le immagini viventi
del tuo unico Figlio.
Tu hai aiutato Gesù durante tutta la tua
vita terrena e tu l’aiuti ancora in cielo.
Te ne supplichiamo, 
prega per i sacerdoti!
“Pregate il Padre Celeste
perché mandi operai alla sua messe”.
Prega perché abbiamo sempre dei preti
che ci donino i Sacramenti,
ci spieghino il Vangelo del Cristo
e ci insegnino a diventare veri figli di Dio.
Vergine Maria, chiedi tu stessa a Dio Padre
i sacerdoti di cui abbiamo tanto bisogno;
e poiché il tuo Cuore ha ogni potere su di Lui
ottienici, o Maria, sacerdoti che siano santi!
Amen!

Preghiera a Nostra 
Signora del Sacerdozio
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