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PREMESSA 
Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, 
è un soggetto attivo di evangelizzazione” (EG 120). Usiamo il termine “missionario” per tutti i 
battezzati, consapevoli che “in virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è 
diventato discepolo missionario. L’elenco annuale di Fides ormai da tempo non riguarda solo i 
missionari ad gentes in senso stretto, ma cerca di registrare tutti i battezzati impegnati nella vita della 
Chiesa morti in modo violento, non espressamente “in odio alla fede”. Per questo preferiamo non 
utilizzare il termine “martiri”, se non nel suo significato etimologico di “testimoni”, per non entrare in 
merito al giudizio che la Chiesa potrà eventualmente dare su alcuni di loro proponendoli, dopo un 
attento esame, per la beatificazione o la canonizzazione. 
Secondo i dati raccolti da Fides, nel corso dell’anno 2019 sono stati uccisi nel mondo 29 missionari, 
per la maggior parte sacerdoti: 18 sacerdoti, 1 diacono permanente, 2 religiosi non sacerdoti, 2 suore, 
6 laici. Dopo otto anni consecutivi in cui il numero più elevato di missionari uccisi era stato registrato 
in America, dal 2018 è l’Africa ad essere al primo posto di questa tragica classifica. In Africa nel 2019 
sono stati uccisi 12 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 1 laica (15). In America sono stati uccisi 6 
sacerdoti, 1 diacono permanente, 1 religioso, 4 laici (12). In Asia è stata uccisa 1 laica. In Europa è 
stata uccisa 1 suora. 
Un’altra nota è data dal fatto che si registra una sorta di “globalizzazione della violenza”: mentre in 
passato i missionari uccisi erano per buona parte concentrati in una nazione, o in una zona geografica, 
nel 2019 il fenomeno appare più generalizzato e diffuso. Sono stati bagnati dal sangue dei missionari 
10 paesi dell’Africa, 8 dell’America, 1 dell’Asia e 1 dell’Europa. 
Ancora una volta la vita di molti è stata stroncata durante tentativi di rapina o di furto, in contesti 
sociali di povertà, di degrado, dove la violenza è regola di vita, l’autorità dello stato latita o è indebolita 
dalla corruzione e dai compromessi. Questi omicidi non sono quindi espressione diretta dell’odio alla 
fede, bensì di una volontà di “destabilizzazione sociale”. “Il sacerdote e le comunità parrocchiali 
favoriscono la sicurezza, l’educazione, i servizi sanitari, i diritti umani di migranti, donne e bambini” 
ha spiegato il direttore del Centro Cattolico Multimediale (CCM) del Messico, p. Omar Sotelo Aguilar, 
SSP. La Chiesa locale è, di fatto, “una realtà che aiuta la gente, in diretta concorrenza con il crimine 
organizzato”, il quale sa che eliminare un sacerdote è molto più che eliminare una persona, perché 
destabilizza un’intera comunità. Così si instaura “una cultura del terrore e del silenzio, importante per 
la crescita della corruzione e, quindi, per permettere ai cartelli di lavorare liberamente” (vedi Fides 
17/6/2019). 
In questa chiave molto probabilmente devono essere letti alcuni degli omicidi, come quello di Don 
David Tanko, ucciso da uomini armati mentre era sulla strada per il villaggio di Takum, in Nigeria, dove 
stava recandosi a mediare un accordo di pace tra due etnie locali in conflitto da decenni, o il barbaro 
assassinio di un’anziana suora, nella Repubblica Centrafricana, Suor Ines Nieves Sancho, che da 
decenni continuava ad insegnare alle ragazze a cucire e ad apprendere un mestiere, o ancora la 
vicenda di Fratel Paul McAuley, trovato senza vita nella Comunità studentesca "La Salle", a Iquitos, 
dipartimento della foresta peruviana, dove si dedicava all’istruzione dei giovani indigeni. 
Loro, come tutti i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i laici uccisi, portavano nella vita quotidiana delle 
persone con cui vivevano, la testimonianza evangelica di amore e di servizio, cercando di alleviare le 
sofferenze dei più deboli e alzando la voce in difesa dei loro diritti calpestati, denunciando il male e 
l’ingiustizia, aprendo il cuore alla speranza. 
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BATTEZZATI E INVIATI – INNAMORATI E VIVI 
1Pt1,22-25 
Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità per amarvi sinceramente come fratelli, 
amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, 23 rigenerati non da un seme corruttibile ma 
incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. Perché ogni carne è come l'erba e tutta la 
sua gloria come un fiore di campo. L'erba inaridisce, i fiori cadono, 25 ma la parola del Signore rimane in 
eterno.  

Guida: Carissimi fratelli e sorelle, nel 40° anniversario dell'uccisione di Mons. Oscar Romero, 
celebriamo la memoria dei testimoni del Vangelo: donne e uomini, laici e consacrati, che varie 
Chiese locali del mondo intero ci hanno suggerito e presentato come modelli e intercessori nella 
fede e nella missione. Essi hanno testimoniato con la vita la potenza dell’Amore più forte della 
morte, proclamando il primato di Cristo e annunciando il suo Vangelo fino alle estreme 
conseguenze. Ci uniamo, in modo particolare a loro. 

 
Canto d’ingresso: 

 

C: Nel nome del Padre… 

A: Amen. 
C: Il Signore sia con tutti voi. 
A: E con il tuo spirito. 

MOMENTO PENITENZIALE 
 

C: Invochiamo con fiducia Dio, fonte di misericordia, perché purifichi i nostri cuori, guarisca le nostre 
ferite e ci liberi da ogni colpa perché, innamorati di Cristo rendiamo testimonianza al nostro Salvatore 
ovunque con la nostra vita, perché camminiamo con perseveranza sulla via del Vangelo e possiamo 
godere un giorno la gioia della vita eterna. 
silenzio 

ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 
Lode a te o Cristo 

 
Dal Vangelo secondo Marco 8,34 - 9,1 
In quel tempo, convocata la folla insieme ai suoi discepoli, Gesù disse loro: 
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché 
chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del 
Vangelo, la salverà. 
Infatti, quale vantaggio c’è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che 
cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? 
Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, 
anche il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli 
santi». 
Diceva loro: «In verità io vi dico: vi sono alcuni, qui presenti, che non morranno prima di aver visto 
giungere il regno di Dio nella sua potenza». 

Silenzio 
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RISORGERÒ 
Sono stato frequentemente minacciato di morte. Devo dirvi che come cristiano non credo nella morte senza 
resurrezione. Se mi uccidono risorgerò nel popolo salvadoregno. Lo dico senza alcuna presunzione, con la 
più grande umiltà. Come pastore sono obbligato per mandato divino a dare la vita per quelli che amo, che 
sono tutti i salvadoregni, anche per quelli che mi assassineranno. Se giungeranno a compimento le minacce, 
già da ora offro a Dio il mio sangue per la redenzione e la resurrezione del Salvador.  
Canto 

TESTIMONIANZE E LETTURA DEI NOMI DEI MARTIRI 
 

Alcuni stralci dagli scritti di mons. Oscar Romero 

1- Essere come Cristo 
Essere come Cristo, liberi dal peccato, è essere veramente liberi, con la vera liberazione. E 
colui che con questa fede, posta nel risorto, lavora per un mondo più giusto, protesta 
contro le ingiustizie del sistema attuale, contro tutti i soprusi di un’autorità abusiva, contro 
i disordini degli uomini che sfruttano gli uomini; chiunque lotta a partire dalla resurrezione 
del grande liberatore, solo costui è un autentico cristiano.” 

IN AFRICA 
In Africa sono stati uccisi 12 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 1 laica (15) 
Madagascar: 1 sacerdote 
Burkina Faso: 3 sacerdoti 
Camerun: 1 sacerdote 
Nigeria: 3 sacerdoti 
Mozambico: 1 sacerdote 
Repubblica Centrafricana: 1 suora 
Kenya: 2 sacerdoti 
Congo: 1 sacerdote 
Uganda: 1 religioso 
Costa d’Avorio: 1 laica 

 
Don David Tanko, sacerdote nigeriano, il 29 agosto 2019 è stato fermato da uomini armati sulla strada 
per il villaggio di Takum, dove stava recandosi per mediare un accordo di pace volto a mettere fine 
alla crisi che oppone le popolazioni Tiv e Jukun. I malviventi, forse appartenenti ad un milizia Tiv, dopo 
aver ucciso don Tanko hanno dato fuoco al corpo e alla sua automobile. Il conflitto tra i Tiv e i Jukun 
risale al 1953 (per altri al 1959 o al 1977), tra tregue e ritorni di fiamma della violenza. (Agenzia Fides 
30/8/2019; 31/8/2019) 
 
Al termine si canta il ritornello: Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est 
 

2- Vi avevo detto di amarvi come io vi ho amato 
“Questa è la grande malattia del mondo di oggi: non saper amare. Tutto è egoismo, tutto 
sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo. Tutto è crudeltà, tortura. Tutto è 
repressione, violenza. Si bruciano le case dei fratelli, s’imprigiona il fratello e lo si tortura. 
Si commettono tante rozzezze contro i fratelli! Come soffrirai Gesù questa notte nel 
vedere la nostra patria colpita da tanti crimini e tante crudeltà! Mi sembra di vedere 
Cristo intristito, dalla mensa della sua Pasqua, mentre guarda El Salvador e dice: vi avevo 
detto di amarvi come io vi amo.” 
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IN AMERICA LATINA 
In America sono stati uccisi 6 sacerdoti, 1 diacono permanente, 1 religioso, 4 laici (12) 
Colombia: 2 sacerdoti 
Perù: 1 religioso 
El Salvador: 1 sacerdote 
Argentina: 1 diacono permanente, 1 laico 
Messico: 1 sacerdote, 2 laici 
Porto Rico: 1 sacerdote 
Guatemala: 1 laica 
Brasile: 1 sacerdote 
 

Il sacerdote Jhony Ramos, 53 anni, parroco della parrocchia Jesus de la Misericordia nel quartiere 
Comuneros nella città di Villavicencio (Colombia), il 2 ottobre 2019 è stato trovato morto, legato piedi 
e mani, nella casa parrocchiale. Probabilmente è stato vittima di un furto, visto che da poco 
organizzava una lotteria parrocchiale. Il sacerdote è stato soffocato e colpito alla testa con un oggetto 
contundente. Era molto benvoluto da tutti i fedeli, anche se guidava la parrocchia da solo 4 mesi. Il 
Cauca è stato conteso tra esercito, paramilitari e guerriglieri delle Fuerzas armadas revolucionarias de 
Colombia (Farc). Al posto della guerriglia, smobilitata, oggi bande armate vecchie e nuove stanno 
cercando di “riconquistarlo”. In gioco c’è il controllo dei campi di coca, o meglio, della terra che i 
gruppi armati vorrebbero trasformare in piantagioni di droga, dato il clima favorevole. (Agenzia Fides 
03/10/2019) 

 
Al termine si canta il ritornello: Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est 

 

3- La chiesa non può essere sorda né muta di fronte al clamore degli oppressi 
“La chiesa non può essere sorda e muta di fronte al clamore di milioni di uomini che 
gridano liberazione, oppressi da mille schiavitù. Ma gli dice qual è la vera libertà che si 
deve cercare: quella che Cristo inaugurò su questa terra, resuscitando e rompendo le 
catene del peccato, della morte e dell’inferno.  

IN EUROPA 
In Europa è stata uccisa 1 religiosa.  
Portogallo: 1 religiosa. 

 
Suor Antonia Pinho, 62 anni, portoghese, della Congregazione delle Serve di Maria Ministre degli 
infermi, è stata uccisa l’8 settembre 2019 nella città di Sao Joao da Madeira, dove risiedeva in casa 
della madre per assisterla, mentre intanto continuava la sua opera di aiuto ai malati della cittadina. 
Era molto conosciuta per la sua generosità ed il suo impegno, in quanto si muoveva in moto per la 
città, indossando il suo abito religioso, per assistere in ospedale e a domicilio malati e infermi, e 
portare il suo aiuto a chi ne avesse bisogno, sia di giorno che di notte, secondo il carisma del suo 
istituto. Era infermiera e religiosa da 40 anni, e aveva svolto il suo servizio in Italia e in Spagna. Il corpo 
della religiosa è stato trovato nell’appartamento di un tossicodipendente, che era uscito dal carcere 
tre mesi prima dopo aver scontato una pena per stupro. Probabilmente l’uomo si era fatto dare un 
passaggio in moto dalla suora. Arrivato a casa ha tentato di abusare di lei. Al rifiuto di suor Antonia, 
l’ha soffocata e subito dopo ha abusato di lei. (Agenzia Fides 11/09/2019) 

 
Al termine si canta il ritornello: Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est 

 



INNAMORATI E VIVI 

GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI 2020 

6 

 

 

4- Sono nella lista di quelli che saranno assassinati 
“Non continuate ad azzittire con la violenza quelli che vi stanno rivolgendo questo 
invito. Né tanto meno continuate ad uccidere quelli che stanno cercando di ottenere 
una più giusta distribuzione del potere e delle ricchezze del nostro paese. Sto parlando 
in prima persona, perché questa settimana mi è pervenuto un avviso secondo il quale 
sto nella lista di coloro che saranno eliminati la prossima settimana. Ma siate certi che 
la voce della giustizia nessuno la può uccidere.” 

IN ASIA 
In Asia è stata uccisa 1 laica  
Filippine: 1 laica. 
 

Il 23 agosto 2019, Genifer Buckley, giovane filippina di 24 anni, originaria di Zamboanga del Sur, è 
stata pugnalata a morte diverse volte da un aggressore all'interno della casa dove risiedeva con una 
collega, che è stata ferita ma è riuscita a fuggire. Le due volontarie stavano prestando servizio presso 
la Pangantucan Community High School, Bukidnon, in un progetto del movimento dei Volontari 
Gesuiti delle Filippine (Jesuit Volunteer Philippines, JVP). L'aggressore, arrestato dalla polizia, avrebbe 
aggredito le due giovani con l'intento di commettere un furto. Buckly aveva conseguito la laurea in 
Scienze dell'educazione presso l'Università Ateneo di Zamboanga, gestita dai Gesuiti, nel 2015 e, 
successivamente, ha insegnato alla Junior High School dell'università per quattro anni, prima di 
iscriversi al JVP quest'anno. Successivamente si era offerta volontaria per insegnare alla Pangantucan 
Community High School dal 27 maggio scorso. Il JVP si impegna a portare speranza alle popolazioni 
emarginate: i suoi membri operano in scuole, parrocchie o organizzazioni non governative (ONG) per 
insegnare, formare leader della comunità di base, assistere le cooperative, attuare progetti di 
sostentamento, assistere i disabili e le vittime di violenza, impegnarsi nella formazione dei giovani, 
sostenere questioni ambientali, difendere la dignità delle popolazioni indigene, lottare per il diritto 
degli oppressi. 
(Agenzia Fides 28/8/2019) 

 
Al termine si canta il ritornello: Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est 

 

5- La morte del povero tocca il cuore stesso di Dio 
“Niente è tanto importante per la chiesa come la vita umana, come la persona umana. 
Soprattutto la persona dei poveri e degli oppressi, che – oltre ad essere umani – sono 
anche esseri divini, in quanto Gesù disse di loro che tutto ciò che si fa ad essi egli 
considera fatto a sé. E questo sangue, il sangue, la morte, stanno al di là di ogni politica. 
Toccano il cuore stesso di Dio, fanno che né la riforma agraria, né la nazionalizzazione 
della banca, né altre misure promesse possano essere feconde con spargimento di 
sangue.” 

 

IN OCEANIA 
 

Un padre cappuccino di nazionalità centrafricana, p. Toussaint Zoumaldé, 48 anni, è stato ucciso in 
Camerun mentre rientrava nella sua fraternità di Mbaibokoum, in Ciad. Si era recato nella diocesi di 
Bouar, nella parte occidentale del Centrafrica, della quale era originario, per animare un corso di 
formazione per i sacerdoti locali. Aveva poi preso la via del ritorno nella sua fraternità in Ciad, 
passando per il Camerun. Nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2019 ignoti lo hanno assalito e ucciso a 
colpi di arma bianca a Ngaoundéré (Camerun) dove si era fermato per riposare. P. Toussaint aveva 
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lavorato a lungo come giornalista presso Radio Siriri, della diocesi di Bouar, ed aveva anche composto 
diversi canti religiosi. 
(Agenzia Fides 21/3/2019) 

 
Al termine si canta il ritornello: Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est 

 
PADRE NOSTRO 

 

CONCLUSIONE 
C: “Ciascuno di voi deve essere un microfono di Dio. Ciascuno di voi deve essere un messaggero, un 

profeta. Finché ci sarà un battezzato, la Chiesa continuerà a esistere. […] Ma, cosa state facendo, 

battezzati, nel campo della politica? Dov’è il vostro battesimo? Battezzati nelle professioni, nel 

campo operaio, nel mercato. Dovunque vi sia un battezzato, lì c’è la Chiesa, lì c’è un profeta, lì 

bisogna dire qualcosa in nome della verità che illumina le menzogne della terra. Non siamo codardi. 

Non nascondiamo il talento che Dio ci ha dato fin dal giorno del nostro battesimo e viviamo davvero 

la bellezza e la responsabilità di essere popolo profetico”. (Mons. Oscar Romero) 

O Dio, nostro Creatore e Padre, in questo giorno di dolore e di esultanza, concedici, sull’esempio dei 

fratelli e sorelle martiri, di aderire sempre più profondamente a Cristo, tuo Figlio. Con Lui ti 

consegniamo la nostra vita perché divenga dono a Te gradito, per il bene di ogni uomo. Per Cristo 

nostro Signore. 

A: Amen. 
C: il Signore ci Benedica, ci preservi da ogni male, ci custodisca per la vita Eterna. 
A: Amen. 
 

  Canto finale 


