
VEGLIA DI PREGHIERA CON VICTORIA DIEZ PER LA SUA FESTA 
 

La preghiera é l’unica forza di cui dispone l’Istituzione Teresiana 

Pedro Poveda (anno 1920)  
  

 
Canto: Vieni, Spirito… 
 

In questa veglia di preghiera, avendo come base la Parola di Dio: “Signore, insegnaci a 
pregare” (Lc 11, 1), vogliamo essere in dialogo con Victoria per imparare a pregare come lo 

faceva lei, partendo dai suoi scritti e da alcune testimonianze su di lei. Le rivolgeremo le 
domande che tante volte facciamo a noi stessi e Victoria cercherà di risponderci, come a suo 
tempo ha risposto ai suoi amici.  

  
MOMENTI  DELLA  VEGLIA  DI  PREGHIERA  

1. Risveglia l’amore  
2. Raccogliti  
3. Nelle braccia di Dio  

 
Introduzione. Ognuno di noi si trova in un posto diverso a causa della pandemia, ma uniti in 

spirito in questa veglia di preghiera su Victoria Diez per farle una domanda che abbiamo nel 
profondo dell’anima e che si riferisce alla necessità di una forte esperienza di Dio. Tutti 

cerchiamo il Dio vivo, tutti siamo amici di Gesù, l’Amico vero.  
  
SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE, A PARLARE CON DiO NOSTRO PADRE.  

SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE , AD APRIRE LE MANI DAVANTI A TE COME FACEVA 
VICTORIA.   

  
Pregare con cuore puro che canti solo per te,con lo sguardo fisso in te, lasciandoti parlare, 
Signore. Pregare cercando la verità. Chiudere gli occhi per vedere. Lasciarci sedurre, Signore e 

camminare sulle tue orme di pace. Pregare parlandoti di te, del tuo silenzio, della tua voce, 
della tua presenza che è calore, lascirci scoprire da te. Pregare anche quando siamo aridi. Le 

mani sulla tua spalla, Signore. Guardarti con sincerità. Eccoci, Signore!  
  
Silenzio 

   
Victoria, hai avuto l’esperienza della preghiera come cammino di amicizia con Gesù. Hai 

imparato a pregare, a vivere, man mano che camminavi nelll’Istituzione Teresiana. Ti sei 
aperta una strada in mezzo a molte difficoltà, hai preso coscienza di come hai cominciato a 
percorrere questa strada e di come sei andata avanti.  

Hai avuto coscienza del lavoro che hai realizzato e della gratuità di Dio. Hi sperimentato con 
grande forza la sua misericordia e il suo amore traboccante. Questa sera vogliamo farti alcune 

domande e ascoltare la tua risposta con attenzione.   
Victoria, spiegaci, come dobbiamo pregare?, Dove possiamo incontraci con l’Amico? ¿Cosa 
dobbiamo fare per cercarlo senza venire meno in questo momento di pandemia che stiamo 

vivendo?  
  

VICTORIA. Per parlarvi dell’argomento preghiera chiedo sempre aiuto al Signore perché è un 
linguaggio difficile da capire. Ve lo spiegherò con parole del nostro fondatore: “Le difficoltà 
interne ed i pericoli esterni, uniti alle persecuzioni ed ai timori, scoraggiano anche l’animo più 

forte. Ora, se pensate che per vincere tutto ciò non disponiamo, né vogliamo disporre, d’altro 
che della preghiera, potrete formarvi un giudizio di ciò che essa significhi nella vita teresiana 

(Pedro Poveda, Lettera sulla preghiera, anno 1920) 



Per pregare, per prima cosa ti raccomando di porre un freno alla tua immaginazione sempre 
vivace e di non perdere la tranquillità… (A Sofia Dacosta, 1928) 
Per pregare non credere che sia necessario leggere molti libri e stare costantemente in chiesa, 

no… Si può vivere in preghiera continua quando il nostro cuore è totalmente in Dio. Allora non 
c’è problema, la nostra vita è preghiera. (A Paula Marchena, 1927) 

 
Silenzio 
  

CANTO: Señor Jesús, enséñanos a ver… 
 

1. Sveglia l’amore  
  

VICTORIA. Iniziamo il cammino della preghiera con impegno, come direbbe Santa Teresa, 
“attingendo acqua dal pozzi”. Io vi dico, come ho detto alla mia amica Paula “non essere 
persona di novene e padrenostri, ma persona di preghiera”. (A Paula Marchena, 1927) La 

preghiera è la forza del mondo, è faticosa ma non difficile, come diceva Teresa, “La preghiera 
non è altro che un intimo rapporto di amicizia, un frequente intrattenimento da solo a solo con 

Colui da cui sappiamo di essere amati” (V. 8, 5). È necessario volere con animo coraggioso e 
deciso, perché non si tratta di una impresa tanto faticosa… (A Sofia Dacosta, 1928)  
  

In questi momenti di difficoltà a causa del virus, siamo esausti, rivolti solo verso l’esterno, 
senza interiorizzare nulla. Siamo intrattenuti dai diversi discorsi e dalle immagini della 

pandemia nei diversi paesi del mondo. Ci sentiamo senza radici né terra che ci tenga 
saldamente e ci alimenti. Senza forze per fare il bene. La croce ci spaventa. A volte ci 
domandiamo a cosa serva pregare se il virus continua a far morire le nostre famiglie e i nostri 

vicini. Il nostro pozzo è secco. Che facevi, Victoria, quando ti sentivi con tanta poca voglia di 
“attingere acqua dal pozzo” e con molto scoraggiamento cercavi sempre più di continuare a 

pregare?   
  
VICTORIA. “Sai che il nostro progresso spirituale non consiste nel sentire molto fervore nella 

preghiera o nel rappresentarci molte cose nella immaginazione, no. Consiste nella disposizione 
della nostra volontà ad accettare le soddisfazioni o le aridità che il Signore vorrà inviarci.  

Non avere paura. (A Paula Marchena. 1927) 
Quando ti senti venire meno per l’opprimente situazione che viviamo, guarda Gesù, senti Gesù 
che ti conforta e ti introduce nel suo cuore pieno d’amore (Al parroco di Hornachuelos 1934) 

Lascia che Dio faccia di te ciò che Lui desidera, che si compia la sua volontà. Tu, rimani vicino 
a Lui perché Lui è sempre con te. 

 
Silenzio   

  
Canto:  Dove tu sei torna la vita… 
  

Lettura della PAROLA: “Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, 
rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne 

darà la ricompensa” (Mt 6,6).   
  
 

2. Raccogliti 
  

VICTORIA. “Ai piedi del Tabernacolo trovo la forza, il sollievo, la luce, l’amore sufficiente… (A 
J. Segovia, 1928). Sempre di Dio, molto di Dio, tutta di Dio, questo deve essere il tuo 

programma”. (Di un quaderno di Victoria).   
  



D’accordo, Victoria, si tratta di lasciare che Dio guidi le nostre vite, per questo abbiamo 
bisogno molte volte di rimanere soli con Lui. Lasciare che il suo sguardo di amore ci faccia 
innamorare.  

Siamo già rientrati dentro di noi; ma dentro c’è molto rumore: l’intelligenza ha fame di idee, la 
memoria ci riempie di immagini e di ricordi. La situazione attuale non ci aiuta. Ci sentiamo soli 

nel cammino. Cosa fare per continuare a seguire il Signore?  
  
VICTORIA. “Vivi la vita eucarística. Questo è l’unico luogo dove si apprende la scienza 

dell’amore divino, dove si apprende a staccarsi da tutto per unirsi a Colui che è la stessa 
divinità, dove si impara la vita di abnegazione e di sacrificio, dove si impara ad essere santi”      

(di un quaderno di Victoria).  
Lasciate che il Signore accenda quel barlume di amore nella vostra anima perché possiate 
capire cosa è questo amore. Dio vi chiama a grandi cose. Preparatevi a riceverle con  soavità e 

senza rumore. “Il Signore ti chiede qualcosa di importante, altrimenti non avvertiresti i 
conflitti… Abbandona tutte le tue aspirazioni e i tuoi desideri nelle mani di Dio… La prima cosa 

è volere…” (A Sofia Dacosta) 
Mettetevi d’accordo perché in questo cammino di preghiera non si va da soli .In questi tempi 
difficili aiutatevi gli uni gli altri ad arrivare ad essere amici forti di Dio.  

 
 Silenzio breve  

  
Lettura della PAROLA: “Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno vuol venire dietro a me, 

rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la 
perderà; ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà” (Mt 16,24-25).  
  

Silenzio 
  

Canto: Nada es imposible para Dios 

  
3. Nelle braccia di Dio  
 
VICTORIA. Non so cosa ci riserverà il Signore. (A J. Segovia, 1935) 
Che cosa farò Signore, per piacerti di più? Mi dono completamente… disponi di me… ti 

appartengo tutta… chiedo che il tuo amore mi trasformi… l’umiltà sia la mia unica compagna… 
infondimi forza e coraggio… dammi lo spirito di mortificazione… e la santa allegria… cresca in 

me l’amore alla Santissima Vergine… (Appunti spirituali di Victoria) 
  
Stiamo ormai camminando nella preghiera. Sappiamo che il Signore sta realizzando la sua 

opera d’amore in noi. Gioiamo per la sua presenza. Siamo decisi a seguire Gesù con la croce, 
ma tuttavia non siamo pazzi di amore per Lui. Non riusciamo a lasciare tutto per il suo amore. 

La situazione di pandemia, ci riempie di timori e paure che paralizzano il nostro impegno.  
Come lo hai vissuto tu, Victoria?  
  

VICTORIA. Si, anch’io sono stata in queste difficoltà:  “… adesso molto preoccupata per il 
momento presente perchè sta andando di mal in peggio… Bisogna vivere di realtà concrete, e 

se questa realtà è crudele, aspra, rendiamola soave con il sacrificio… è necessario prepararsi 
per tutto ciò che il Signore ci vorrà mandare… 
Sai bene che chi si dona veramente a Gesù Cristo non guarda alla sofferenza, ma al contrario, 

ama la sua croce. Ora hai l’occasione di dimostrare a Dio, quanto lo ami. 
A volte ti potrà sembrare che Dio, nostro Signore, ti abbandoni e che vada per un sentiero 

oscuro. Non avere paura e ricorda che il Signore nasconde il suo volto e ci priva della sua luce, 
ma la mano del Padre ci sorregge… (Diversi scritti di Victoria) 
 



 
Canto:  
  

Lettura della PAROLA: Poiché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, o SIGNORE;                 
io canto di gioia per le opere delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, o SIGNORE! 

Come sono profondi i tuoi pensieri! Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del 
Libano. Quelli che sono piantati nella casa del SIGNORE fioriranno nei cortili del nostro Dio 
(Salm 92). 

  
Richieste: “Chiedete con perseveranza, e vi sarà dato; cercate senza stancarvi, e troverete; 

bussate ripetutamente, e vi sarà aperto” (Lc 11, 9)  
(Chi vuole può esprimere ad alta voce le proprie richieste al Signore) 
 

Padre nostro  
 

Preghiera finale: Signore Dio nostro, che hai concesso alla Beata Victoria Díez di ratificare 
con il suo martirio una vita di amore e donazione a Gesù Cristo nell’educazione e formazione 
cristiana dei bambini e dei giovani, concedeci, per sua intercessione, di vivere nel mondo 

assumendo, con fortezza e amore, le responsabilità professionali e familiari e la grazia che ora 
ti chiediamo. Per Gesù Cristo Nostro Signore. Amen. 

 
 

Canto Finale: Tu grito de victoria… 
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Tu grito de victoria fue valiente una madrugada, 
tu grito de victoria se hizo fuerte,  
poco a poco camino firme y seguro,  
paso a paso incendio de fuego duro  
que fue arrasando todo temor, liberando tu voz, liberando tu voz.  

Ánimo compañeros que la vida puede más,  
que la fe se hace más fuerte si la tengo que gritar (bis).  

Tu grito de Victoria fue valiente una madrugada,  
tu grito de victoria rompió la muerte,  
palmo a palmo sostuvo el dolor amargo, 
 fuego a fuego tu vida creció sin miedo,  
como palomas que al volar liberan tu voz (bis) 

Ánimo… 
Tu vida fue victoria de palabras arriesgadas,  
tu vida fue victoria comprometida,  
vuelo simple, pobreza que te hizo libre,  
fondo a fondo semilla que nació pronto,  
como cadenas que al saltar liberan tu voz (bis) 

Ánimo… 


