
 

 
 

CANTO DI MYRIAM DI QARAQOUSH (IRAQ) 
Myriam è una bambina di 10 anni che, insieme alla sua famiglia e a 
migliaia di altri cristiani, è stata costretta a lasciare la sua casa in 
Iraq. Oggi vive in un campo profughi.  
 

Mà àb hà giàl iom àllàsi  
àmàntu fihi bil màsih  
àd hà se ruri kà milàn  
Uà rànnà sàu ti bil mà dih  
Hobbi li fà di àl màgid  
Iou màn fà joumàn sàà ià sid  
Om rum già did iou mun 
said  
Iou mueh-ti à si bil uàhid  
Bi già si bil hobbi àtà  
Fà ià li hoob fà-à-ekin  
Uàràd dàni il àl hudà  
bi fàdli àhdin sà di kin  
 

Che gioia il giorno in cui  
ho creduto in Cristo.  
La mia gioia era completa all’alba  
e la mia voce  
cantava di gratitudine.  
Il mio amore per il mio glorioso 
Salvatore  
crescerà di giorno in giorno.  
Una nuova vita, in giorno felice,  
quando mi riunirò con il mio 
Amore.  
Per amore è venuto,  
oh, che meraviglioso Amore!  
Mi ha fatto giustizia,  
in nome di un’Alleanza Santa. 

 
Intervento di Sua Ecc.za Mons. Diego Coletti, Vescovo di Como. 



 

ATTO DI AFFIDAMENTO 
 

Signore Gesù, in questo momento vogliamo pregarti 
per tutti i nostri fratelli cristiani 
perseguitati, rapiti, imprigionati, torturati 
e costretti a lasciare il proprio paese a causa della fede. 
Ti presentiamo, o Signore, il loro dolore innocente:  
ci accorgiamo come assai frequentemente gli atti 
discriminatori contro i cristiani sono considerati meno gravi  
e vengono ritenuti meno degni di attenzione  
da parte dei governi e dell’opinione pubblica. 
Giovanni Paolo II affermò:  
«Il martirio ha di nuovo oggi la sua epifania tramite 
testimoni eloquenti e conosciuti, ma anche tramite “militi 
ignoti della grande causa di Dio”». 
Aiutaci, o Signore, a non dimenticare i nostri fratelli e 
sorelle nella fede, colpevoli solo di essere fedeli al Vangelo e 
di vivere la loro appartenenza alla Chiesa con uno stile di 
edificante coraggio. 
Noi non possiamo tacere e ti chiediamo: 
concedi a coloro che soffrono persecuzione a causa del tuo 
nome lo spirito di pazienza e di amore, 
perché siano testimoni autentici e fedeli delle tue promesse.  
Passi da loro questo calice, e liberali dal male! Amen. 

 
ESTOTE FORTES IN BELLO 

Luca Marenzio (1553-1599) 
 

Estote fortes in bello 
et pugnate  
cum antiquo serpento 
et accipietis regnum aeternum. 
Alleluia. 

Siate forti in battaglia 
e combattete  
contro l’antico serpente  
e così riceverete il regno eterno. 
Alleluia. 
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