O santissimo cuore di Gesù ! ricordatevi
che il Presidente Garcia Moreno vi ha consacrato la sua repubblica, ricordatevi dell’intronizzazione della Sua sacra immagine nella palazzo presidenziale e del suo
sangue versato per testimoniare la sua
incrollabile adesione a Voi e al vostro vicario il Papa e concedeteci la glorificazione
canonica di un capo di governo così esemplare ; e che sulla scia del suo esempio
nascano uomini forti nelle opere e nella
parole come lui difendendo la causa della
Religione e della Patria ; e infine dacci la
grazia particolare che chiediamo, in accordo con la Vostra divina volontà. Amen.
Chiedete la grazia particolare, e finite
con un Gloria.
Questa preghiera e’ stata approvato non
solo dal Vescovo dell’Ecuador ma anche
dal Vescovo di Pasto in Colombia, quello di
Santiago in Cile, di Sao Paolo in Brasile,
un’altro ancora in Argentina e grazia alla
gestione di Padre Hervé Le Lay e un
Vescovo Scozzese e del Signor Hamish
Fraser.

Garcia Moreno col decreto della
Consacrazione del Ecuador al Sacro Cuore 1874

Quali sono le condizioni che pone la Chiesa
per dare il titolo di martire a un eroe cristiano
?
Le condizioni canoniche sono tre : la morte
veramente e volontariamente accettata dalla vittima, tranne se Dio lo impedisce miracolosamente ; che la causa della morte sia ingiusta e che
le cause che hanno spinto a sacrificare la vittima
siano l’odio di Dio, della Chiesa, della Religione,
di una virtù cristiana, o dei diritti e prerogative
della Chiesa.
Si sono verificate queste condizioni nella
morte di Garcia Moreno ?
Sapeva benissimo che provavano ad ucciderlo,
ed era preparato per questo sacrificio : « I nemici di Dio e della Chiesa possono uccidermi, ma
Dio non muore. Sarò assassinato, sono disposto a
morire per la Santa Fede ».
Perché l’hanno assassinato ?
Perché vedevano in lui il modello di un governo cattolico.
Come giudicavano Pio IX e Leone XIII la
morte di Garcia Moreno ?
Pio IX ha detto : «Garcia Moreno è caduto sotto
il ferro dell’assassino, vittima della sua Fede e
della carità cristiana », e Leone XIII : « é caduto sotto il ferro degli empi, per la Chiesa ».
Volete dire che Garcia Moreno non ha avuto
nessuna colpa o difetto ?

Assolutamente no, infatti tutti i grandi Santi
hanno le loro colpe e per questo fanno penitenza.
I martiri : come espiano i loro peccati ?
Effondendo il loro sangue per amor di Dio, così
da purificarsi perfettamente per salire direttamente in paradiso.
Chi sono le persone che odiano ancora Garcia
Moreno ?
I Franco massoni, i socialisti e i nemici della
Chiesa e della Patria ; anche alcuni cattolici mal
influenzati, imbevuti di pregiudizi, che non
conoscono l’eroe.
Ci sono quelli che lo venerano e lo amano tantissimo ?
Tutto il popolo cattolico e le migliori persone
dell’ Ecuador, e anche le persone buone che
vivono fuori del paese con delle rare eccezioni.
Si può implorare un favore divino e chiedere
miracoli tramite Garcia Moreno, usando
devotamente le sue immagini e le sue reliquie
?
Si, ma solo in privato, e per ottenere questo,
conviene informare con tutti i dettagli l’autorità
ecclesiastica per il fine desiderato. E così che Dio
glorifica i suoi servi.
Padre Riccardo Vásquez S.J.

