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In questo periodo di Quaresima, per la Chiesa un tempo forte di preghiera, digiuno, carità proponiamo
una riflessione particolare in memoria dei missionari martiri, quelli che hanno sacrificato la vita nello
scorso 2013. Martiri che si aggiungono ai grandi testimoni che hanno segnato la storia del secolo scorso e del nostro tempo. La loro testimonianza ci illumina e ci invita ad imitarli con la generosità della
nostra vita.
24 MARZO: 22a
Giornata di
Preghiera e Digiuno
in memoria dei
missionari martiri
MARTYRIA
La "Martyria" vuol
dire testimonianza,
martire è dunque
colui o colei che
testimoniano. Siamo
giustamente tenuti a
reputare tali, solo
coloro
che
nel
compiere
questo
annuncio
perdono
drammaticamente la
vita a causa della
violenza altrui. Per cui la maggior parte
di noi può ritenersi esente da questa martyria
visto che vive in realtà più o meno pacifiche
dove nessuno ti darebbe mai una sberla in
faccia per aver parlato di Gesù.
Ci rendiamo però conto che commettiamo un
grosso errore così pensando, poichè se
martyria è testimonianza allora riguarda ogni
battezzato, ogni cristiano che si reputi
discepolo del Maestro non può sottrarsi dalla
testimonianza. I Vangeli per altro sono
chiarissimi in questo e Gesù stesso più volte
mette in evidenza questa necessità. Questo fa
della nostra chiesa una comunità missionaria,
una parrocchia che testimonia l'Amore di
Cristo non solo negli eventi in cui "giochiamo
in casa" ma soprattutto in quei luoghi di
minoranza, in quei luoghi dove lo spazio lo
condividiamo con moltissimi altri che
potrebbero non pensarla come noi.
Quante volte nella nostra giornata parliamo ad
altri di quanto e come Gesù abbia sconvolto la
nostra vita? Di come non riusciamo più a
prescinderlo nelle scelte di ogni giorno e di
quanto lo sentiamo profondamente vicino? La
risposta ideale dovrebbe essere "sempre" ma

si accettano anche promesse di fedeltà con
rinnovo
quotidiano,
sicuramente
non
"prestazioni occasionali", poichè il Vangelo
non è per un'occasione di vita ma volendo
giocare con le parole è la nostra occasione di
Vita.
Martyria è dunque uscire da se stessi, per
entrare nella casa dei poveri e rinascere con
Lui ogni giorno attraverso un annuncio che
instancabilmente ci spinge sulle strade del
mondo! (Alex Zappalà Segretario Nazionale
Missio Giovani)
22 OPERATORI PASTORALI UCCISI NEL
2013
I passi delle donne e degli uomini di ogni
tempo contemplano le orme di Cristo. Anche
noi in questo tornante del Golgota ci fermiamo
a mirarle. Ma chi sono i testimoni “dell’amore
di Dio fino alla fine”? Coloro che non
guardano solo ma si sono immersi in esse,
hanno sprofondato la loro vita in quella del
Cristo crocifisso e risorto. Da questa
comunione facciamo salire un canto e una
preghiera di speranza per tutta la terra, in
modo particolare dove le orme di Cristo
esigono più costanza e dedizione! Quanti nomi
e quante storie! A volte conosciute, spesso
nascoste a noi. Facciamo memoria silenziosa
della passione di Cristo, della passione di ogni
uomo, pensando alla Croce segno di questa
identità, di questo abbraccio infinito tra Dio e
l’uomo, tra l’amore donato e chi dona la vita!
AMERICA
In America sono stati uccisi 15 sacerdoti: 7 in
Colombia; 4 in Messico; 1 in Brasile; 1 in
Venezuela; 1 a Panama; 1 ad Haiti.
In Colombia sono stati uccisi nelle loro
abitazioni, molto probabilmente durante dei
tentativi di furto,Don José Francisco Vélez
Echeverri, Don José Ancizar Mejia Palomino,
Don Luis Bernardo Echeverri e Don Héctor
Fabio Cabrera. Invece Don Luis Alfredo
Suárez Salazar è stato ucciso durante una

sparatoria. Il corpo di Don José Antonio
Bayona Valle e quello di Don Néstor Darío
Buendía Martínez sono stati ritrovati in zone
isolate dopo che di loro si erano perse le
tracce.
In Messico hanno trovato la morte: Don José
Flores Preciado, picchiato da ignoti, scoperti
mentre commettevano un furto nella chiesa
dove confessava e celebrava; Don Ignacio
Cortez Alvarez, Don Hipólito Villalobos Lima e
don Nicolás De la Cruz Martínez che sono stati
assassinati nella loro abitazione.
In Brasile è stato ucciso da due ragazzi che lo
hanno aggredito a scopo di rapina Padre Elvis
Marcelino De Lima
In Venezuela è morto Don José Ramón
Mendoza, aggredito mentre era in automobile
da un gruppo di malviventi.
A Panama è stato ucciso Don Anibal Gomez,
molto probabilmente per rapina, in quanto il
sacerdote aveva dei lividi, era stato legato, ed è
morto a causa di una grande ferita di arma da
taglio.
Ad Haiti Padre Richard E. Joyal è stato ucciso
all’uscita dalla banca da due uomini su una
moto.
AFRICA
In Africa sono stati uccisi 1 sacerdote in
Tanzania, 1 religiosa in Madagascar, 1 laica in
Nigeria.
In Tanzania è morto Don Evarist Mushi,
ucciso a colpi di arma da fuoco da un
motociclista mentre stava andando a celebrare
la messa.
In Madagascar è stata uccisa Suor Marie
Emmanuel Helesbeux, prima colpita a
bastonate e poi strangolata da tre persone che
sembra dovessero restituire un prestito.
In Nigeria la missionaria laica Afra Martinelli
è stata ritrovata nella sua stanza gravemente
ferita alla nuca con un machete, molto
probabilmente per un tentativo di furto.
ASIA
In Asia sono 3 gli operatori pastorali uccisi: 1
sacerdote in India ed 1 in Siria; 1 laico nelle
Filippine.
In India ha trovato la morte Don Kochupuryil
J. Thomas, assassinato da ignoti nei locali del
Seminario di cui era Rettore.
In Siria è stato ucciso padre François Murad,
nel convento della Custodia di Terra Santa
dove aveva trovato rifugio dopo lo scoppio
della guerra civile.
Nelle Filippine è stato ucciso a colpi di pistola
il laico cattolico Dexter Condez, impegnato

nella difesa dei diritti e delle prerogative degli
indigeni del gruppo Ati.
EUROPA
In Europa è stato ucciso 1 sacerdote.
In Italia è stato ucciso a colpi di bastone nel
proprio letto, in canonica, Don Michele Di
Stefano.
Padre nostro Cardinale Sou-hwan Kim
(1922-2009)
Padre nostro che stai in mezzo a milioni di
uomini affamati, che stai nella vita di tutti gli
uomini assetati di giustizia,
Sia santificato il tuo nome nei poveri e negli
umili.
Venga il tuo regno, che è libertà, verità e
fraternità nell'amore.
Si compia la tua volontà, che è liberazione e
Vangelo da proclamare agli afflitti.
Dona a tutti il pane di ogni giorno:
il pane della casa, della salute,
dell'istruzione, della terra.
Perdonaci, o Signore, di dimenticare i nostri
fratelli
E liberaci da ogni male e
dalla costante tentazione
di servire al denaro invece
che a Te.
Perché tuo è il regno, tua
la potenza e la gloria nei
secoli.
Amen.

 Ricorderemo i Missionari martiri con una preghiera durante le Sante Messe sabato 22
marzo e domenica 23 marzo
 22 marzo Basilica di Monte
Berico ore 20.30: Veglia di
preghiera per i Missionari
martiri

Gruppo Missionario A Piene Mani
“Dio saprà benedire le mani che pienamente offrono,
affinché altre mani possano pienamente ricevere”

