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“Non abbiate paura” è il titolo per la XXV Giornata di Memoria dei Missionari Martiri che verrà celebrata il prossimo 24 marzo. Crediamo che questa frase sia quella che i martiri si sentano dire da Gesù che
li accompagna fino al momento estremo della loro testimonianza. “Non abbiate paura” di affrontare le ingiustizie a causa del Vangelo, di essere perseguitati, oltraggiati e calpestati perché scegliete di stare dalla parte dei poveri, perché perseguite con forza la via del Signore. “Non abbiate paura io sono con voi fino alla fine”. Martire
vuol dire testimone e non è sempre facile vivere e testimoniare il Vangelo, lo sperimentiamo anche noi quando
le vie indicate dal Signore non sono quelle che vorremmo percorrere. Ci aiuti il Signore ad essere suoi discepoli
testimoni umili e coraggiosi della sua misericordia nella vita quotidiana.
28 GLI OPERATORI PASTORALI UCCISI
NEL 2016

Nel 2016 sono
morti in modo
violento 14 sacerdoti, 9 religiose, 1 seminarista, 4 laici. Per
l’ottavo
anno
consecutivo il
numero più elevato si registra
in
America,
mentre è drammaticamente
cresciuto il numero delle religiose uccise, che
quest’anno sono 9, più del doppio rispetto al
2015. Tra di loro ricordiamo le quattro Suore
Missionarie della Carità, trucidate il 4 marzo
da un commando di uomini armati che ha attaccato la struttura dove assistevano anziani e
disabili, nella città yemenita di Aden. Come
sta avvenendo negli ultimi anni, la maggior
parte degli operatori pastorali è stata uccisa in
seguito a tentativi di rapina o di furto, compiuti anche con ferocia, in contesti che denunciano il degrado morale, la povertà economica e
culturale, la violenza come regola di comportamento, la mancanza di rispetto per i diritti
umani e per la vita stessa. In queste situazioni,
simili in tutte le latitudini, i sacerdoti, le religiose e i laici uccisi, erano tra coloro che denunciavano a voce alta le ingiustizie, le discriminazioni, la corruzione, la povertà, nel
nome del Vangelo. Il Papa ci ricorda che «oggi
ci sono cristiani assassinati, torturati, carcerati,

sgozzati perché non rinnegano Gesù Cristo... i
martiri di oggi sono in numero maggiore rispetto a quelli dei primi secoli».
CRESCE LA PERSECUZIONE
STIANA NEL MONDO

ANTICRI-

Si stima che siano oltre 215 milioni i cristiani
perseguitati nel mondo. Il dato è stato pubblicato da Porte Aperte, nell’annuale rapporto
sulla libertà religiosa nel mondo (World
wactch list 2017). L’oppressione islamica sulle
minoranze costituisce ancora la fonte principale di persecuzione anticristiana e questo avviene in ben 35 dei 50 paesi nei quali i cristiani
sono più duramente perseguitati. A questo si
aggiungono i fenomeni radicali di gruppi
estremisti come Boko Haram (Nigeria, Niger,
Chad, Camerun), Al Shabaab (Somalia, Kenya, Uganda) o il Daesh: 16 paesi dei 50 della
lista sono africani.
Come non ricordare infine i Paesi del Medio
Oriente dove le discriminazioni e le violenze
spingono sempre più i cristiani ad emigrare,
mettendo a rischio l’esistenza stessa delle comunità?
I MARTIRI DELLA CHIESA VICENTINA
La Chiesa vicentina ricorda i suoi 14 martiri in
particolare i saveriani Padre Giovanni Didonè,
originario di Cusinati di Rosà, e fratel Vittorio
Faccin originario di Villaverla,
uccisi in Congo
nella
regione
del Kivu per essere rimasti ac-

canto ai loro
cristiani e ad

una moltitudine di poverissima gente, oggetto
di ogni sopruso e violenza. Dei due missionari
è aperto il processo di canonizzazione.

UN FILM PER RIFLETTERE..
“SILENCE” di Martin Scorzese

UNA POESIA DI PADRE DAVID MARIA
TUROLDO

scrittore cattolico giapponese
Shu - saku Endoil film racconta
un episo- dio legato alla persecuzione dei cristiani nel XVII secolo, scatenata
dall’im- pero del Sol Levante, che diede origine al fenomeno dei kirishitan, i «cristiani nascosti». Il film affronta il tema del dubbio, della fede e del “silenzio” di Dio, ma anche quello della capacità “materna” di Dio di per- donare anche la debolezza e il tradimento.

Oh, se sperassimo tutti insieme
tutti la stessa speranza
e sperassimo con tutti i disperati
con tutti i carcerati
come i minatori quando escono
dalle viscere della terra,
sperassimo con la forza cieca
del morente che non vuol morire,
se sperassimo come l'amante
che ha l'amore lontano
e tutti insieme sperassimo
Allora Egli non avrà neppure da dire
eccomi, vengo - perché già viene.
È così! Vieni Signore Gesù,
vieni nella nostra notte,
questa altissima notte
lunga e invincibile notte
Vieni vieni vieni, Signore!
- Allora tutto si riaccenderà
alla sua luce
e il cielo di prima
e la terra di prima
non sono più
e non ci sarà più né lutto
né grido di dolore
perché le cose di prima passarono
e sarà tersa ogni lacrima dai nostri occhi
perché anche la morte non sarà più.
E una nuova città scenderà dal cielo
bella come una sposa
per la notte d'amore
Allora il nostro stesso desiderio
avrà bruciato tutte le cose di prima
e la terra arderà dentro un unico incendio
e anche i cieli bruceranno
in quest'unico incendio
e anche noi, gli uomini,
saremo in quest'unico incendio
quando appunto Egli dirà
"ecco, già nuove sono fatte tutte le cose"
allora canteremo
allora ameremo
allora allora...
da "La Ballata della speranza"

Tratto dal capolavoro dello

DA NON PERDERE:
sabato 18 marzo ore 20.30
Basilica di Monte Berico
VEGLIA DI PREGHIERA E DI MEMORIA PER
I MISSIONARI MARTIRI
venerdì 24 marzo ore 15.00
Chiesa di Santa Maria Assunta, Sovizzo
S.MESSA PER RICORDARE I MISSIONARI
MARTIRI E I CRISTIANI PERSEGUITATI NEL
MONDO

Nella celebrazione di venerdì 24 marzo
ricorderemo l’amica Bruna nel quinto
anniversario della sua morte.

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

