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S o m m a r i o

Caro lettore,
la “pace di Costantino” si è portata 
via l’“epoca dei martiri”. Così 
pensavamo e così abbiamo scritto 
nei libri. La affermazione si è 
rivelata falsa! L’epoca dei martiri 
è la nostra (papa Francesco). 
Tanti, innumerevoli testimoni di 
Cristo spuntano fuori da tutti gli 
angoli della terra: Corea del Nord, 
Somalia, Iraq, Siria, Afganistan, 
Sudan, Pakistan, Colombia… 
Come  e perché si acuisce oggi la 
persecuzione contro i cristiani?
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Carissima, Carissimo,

ancora bussiamo alla porta della tua attenzione per un saluto e per condividere il 
nostro cammino alla luce del Vangelo: punto fermo per noi che cerchiamo di seguire il 
Maestro.
Sappiamo tutti quante e quali siano le negatività che noi tutti sappiamo buttarci 
addosso gli uni gli altri.
Ma, diciamocelo con forza, non siamo obbligati a dover subire il male che sappiamo 
generare e rovesciare sugli altri.
È vero: il male fa male. Ma, benedetti tutti coloro che con pazienza e amore altru-
istico desiderano offrire qualcosa che sappia di vita; qualcosa che possa divenire 
seme di vita.

La consapevolezza di essere quello che siamo ci porta ad andare alla scuola del Mae-
stro, di Gesù. Di persone “belle” ce ne sono state e ce ne sono: sono i testimoni che, 
anche a proprio rischio, hanno cercato di essere generatori di vita.
Grazie per l’attenzione e la solidale simpatia con cui ci accompagnate a fare qualcosa 
di bello.
Nel ricordo reciproco, puntiamo il nostro sguardo al Cuore di Gesù: lì potremo scopri-
re chi sia Dio e l’uomo.

                        Con gratitudine e affetto
p. Armando e Comunità

SCUOLA APOSTOLICA S. CUORE.
24021 ALBINO (BERGAMO), VIA PADRE DEHON 1

Controlli il suo indirizzo che sia completo di nominativo, di via e numero civico.
La causale del versamento va inserita solo nell’apposito spazio e non sul retro
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imbocchi anche tu la via delle beatitudini? 
Perché “vivi seduto” sul sentirti cristiano e 
consumi riti, osservanze? Perché hai perso il 
fiato dello Spirito? C’è il Risorto in circola-
zione! Il resto non conta. Nessun despota ti 
può chiudere la bocca. Vedi che è possibile 
battersi per le stesse cause di Gesù?
Ci sono solo piccole varianti: ora il discepo-
lo deve occuparsi della difesa dei diritti degli 
inutili, far la lotta contro la tratta dei bambini, 
condurre una battaglia contro le mutilazione 
genitali delle donne, mettersi in opposizione 
rispetto ai narcotrafficanti, schierarsi con i 
contadini defraudati delle loro terre…”

Celebrare i martiri è una operazione curiosa. 
Non ha nulla da spartire con le esequie. Nei 
funerali infatti noi accompagniamo i nostri 
cari al cimitero, deponiamo fiori, accendiamo 
lumi, predisponiamo iscrizioni sulle tombe. 
Con gli occhi ed il cuore siamo rivolti al pas-
sato. 
Tutto parla di rimpianto e di compianto.
Nelle celebrazioni dei martiri tutto procede in 
direzione opposta. È il testimone di Cristo che 
ci viene incontro. Sta davanti a noi con la sua 
vita e la sua morte e fa trasparire il vangelo. 
Ci interroga, ci inquieta. Grida: “Il nome di 
Cristo è l’unica realtà che vale! Perché non 

Non fiori 
ma opere di bene
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Identità cercasi

Ma il martire chi è? Lo sapremo a conclusione 
della carrellata di duemila anni. Possiamo già 
mettere in fuga queste immagini inadeguate:
- È un eroe, un Kamikaze dello spirito.
- Un impavido, un provocatore, uno che non 
ha paura di niente e di nessuno.
- Un temerario che cerca la morte come sua 
specifica forma di realizzazione.
In positivo possiamo sin d’ora dire:
- È un uomo od una donna, un anziano, un 
giovane ed un bambino. Ha i limiti culturali 
del suo tempo. Ha tanta paura, vive un trauma 
interiore. Se non è sostenuto dai fratelli, spes-
so non ce la fa.
- Talora vede profilarsi la sua fine, oppure 
molte volte è vittima inconsapevole di un 
complotto, di una imboscata, di una strage.
- Forse neanche mette in conto la sua morte, 
ma quando essa bussa alla sua porta non fugge. 

- Fa sicuramente una scommessa su queste 
affermazioni : “Il Cristo vale più del tiran-
no”, “Sia che viviamo sia che moriamo siamo 
del Signore”. “Le beatitudine sono via per la 
autentica felicità”. “ Il dare vale più dei rice-
vere”. “Il perdono è la risposta più forte ed 
efficace al male”.
Il martire, in una parola, è il discepolo auten-
tico. Tutti i “santi” ci fanno “vedere” qualche 
scena della vita di Gesù (il suo contatto misti-
co con il Padre, le sue guarigioni, la predica-
zione del Vangelo..). Il martire ci fa rivivere la 
“scena ultima”, conclusiva, culminante, rive-
lativa: la morte.

Lodi nella Liturgia delle Lodi:

“O Dio dei santi martiri,
eredità e corona,
benedici il tuo popolo.
Nel nome di san…
perdona i nostri debiti,
rinnova i nostri cuori.
Testimone di Cristo,
confermò con il suo sangue
l’annuncio della fede.
Amico del Signore
egli giunse alla gloria
per la via della croce.
La luce del tuo martire
ci guidi nel cammino
verso  la meta eterna.
Sia gloria e onore al Padre
al Figlio e al Santo Spirito
nei secoli  dei secoli.
Amen.
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Attenti ai trucchi! 
I nostri grandi pittori hanno rappresen-
tato il Calvario come un alto monte. 
Questo non è vero dal punto di vista al-
timetrico, ma è verissimo dal punto di 
vista evangelico. Ponendosi su quella 
sommità, si vede bene il panorama, cioè 
la storia di Gesù e se ne trovano i motivi 
conduttori:
- La estroversione di Gesù. Egli inizia 
dicendo (sono le sue prime parole) “Non 
sapevate che io devo occuparmi delle 
cose del Padre mio?” (Lc 2,49) e con-
clude la sua esistenza con la espressio-
ne: “Padre, nelle tua mani consegno il 
mio spirito” (Lc 23,34).
- Per il nome di questo Dio, va incontro 
alla solitudine, la incomprensione dei 
dodici, il tradimento di Giuda, la morte 
in croce. Per rivelarne il volto autentico 
adopera più strumenti in successione: 
la predicazione al popolo, le parabole, i 
miracoli, la preparazione dei suoi disce-
poli. Tutto si rivela inutile. Allora decide 
di andare a Gerusalemme per parlare al 
cuore della città di Dio (Lc 9,51).
Per farlo star zitto dovranno ucciderlo.
- Inizia il suo percorso pubblico annun-
ciando l’anno di grazia (Lc 4,19). Lo 
termina morendo in compagnia di due 
assassini.
- Si fa solidale in tutto con gli uomini; 
mangia, beve, piange. È molto attento a 
smascherare l’avversario (Lc 4,1-13) che 
presenta un Dio che esonera il suo Cristo 
dalla fame, dalla condizione terrestre. 
Muore in croce e Dio non lo soccorre. 
Mostra che la scelta della solidarietà con 
gli estromessi, i malati, i peccatori non è 
né passeggera né parziale.

In quella 
morte tutta 
una vita
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- Più volte si era sottratto alla cattura 
ed alla morte ( Lc 4,30;13,31,Gv 8,59 
;10,39…); ora si lascia condurre dagli 
uomini alla croce. Gesù non vuole mori-
re, vuole vivere. Non è un temerario, un 
agitato. È un testimone. Non si uccide: 
lo uccidono.
- Subisce anzitutto un processo religio-
so. Esso avviene (non è certo un caso) di 
notte. La sua è una morte firmata. Ne ri-
spondono, di fronte alla storia e di fron-
te a Dio, Caifa, il partito dei Sadducei, 
alcuni Farisei e i capi del popolo. Emer-
gono le ragioni storiche per cui sarà uc-
ciso: demoliva il Giudaismo: affermava 
che l’uomo vale molto di più del sabato; 
il soccorrere un uomo ferito era ben più 
urgente, ai suoi occhi, del dovere di of-
frire sacrifici al tempio (Lc10, 29-37); 
non esistevano, secondo la sua imposta-
zione, cibi impuri (Mc 7) e, soprattutto, 
persone impure.
Dio, secondo Lui, ama a prescindere 
dal merito e senza porre condizioni. È 
incapace di castigare e vendicarsi. Ama 
l’umanità, non conosce confini, barriere.
- Subisce un processo politico. I suoi 
accusatori cambiano le carte in tavola: 
lo devono presentare come nemico di 
Cesare. Pilato lo riconosce innocente. Si 
esprime nella sceneggiata di lavarsi le 
mani. Di fatto scrive su di una tavoletta 
di cera le tre parole fatidiche: “Ibis ad 
crucem”. Fa quindi una scelta precisa. 
Anche in questo caso, il potere si difen-
de uccidendo. Storicamente Gesù non è 
né un ribelle né un anarchico. Non solo 
non prende il potere (come farà invece 
Maometto) ma viene ucciso dal potere.
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In compagnia dell’evangelista Luca, ri-
percorriamo gli ultimi passi che fanno 
giungere Gesù alla morte (Lc 23,26 - 
49). C’è tutta la intensità delle sua dupli-
ce “passione”: per Dio e per gli uomini.

Simone, il discepolo
“26Mentre lo conducevano via, presero 
un certo Simone di Cirene, che veniva 
dalla campagna e gli misero addosso la 
croce da portare dietro a Gesù”.
È il 7 aprile dell’anno ’30 d.C. La senten-
za, emessa da Pilato, ha da esser eseguita. 
Per questo c’è un centurione con 4 soldati. 
Lo conducono via. Gesù viene estromes-
so dalla città. È complemento oggetto: 
essi lo conducono; Dio lo conduce. Deve 
portare la parte orizzontale della croce, 
detta patibolum. Pesa 20-25 Kg. Misura 
un metro e mezzo. Gesù, provato dalla 
flagellazione, non ce la fa. Prendono “un 
certo Simone che viene dalla campagna”. 
Non è l’eroe. È il malcapitato. 

È costretto a portare la croce. Di quante persone 
è figura? È il discepolo vero. La croce non si cer-
ca. Ci capita addosso. Quanti sono stati deporta-
ti nei campi di concentramento perché ritenuti 
ebrei mentre non lo erano? Quanti, nelle attua-
li razzie contro i cristiani, ne vanno di mezzo? 
Sono discepoli anche loro.

Liturgia di espiazione
“27Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne 
che si battevano il petto e facevano lamenti su di 
lui. 28Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: “ 
Figlie di Gerusalemme non piangete su di me, ma 
piangete su voi stesse e sui vostri figli.”29 Ecco, 
verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e 
i grembi che non hanno generato e le mammelle 
che non hanno allattato. 30 Allora cominceranno 
a dire ai monti; cadete su di noi e ai colli: copri-
teci. 31 Perché se trattano così il legno verde che 
avverrà del legno secco?”
C’è una scena corale. È redatta seguendo la falsa-
riga del giorno dell’espiazione (il kippur). Gesù è 
il Sommo sacerdote. Precede il popolo e le donne. 
La sua morte è liturgia. Gesù è la vittima. 
Muore lui ed il popolo è salvo. Con la sua croce in-
troduce tutti nel mistero di Dio. Dice: “Non pian-
gete su di me”. Le donne sono sue parenti. Si deve 
ora piangere sugli uomini crocefissi di tutti i tem-
pi. Non si deve porre al centro Gesù nel compian-
to. Le “stazioni della via Crucis” di Gesù si sono 
oggi moltiplicate per gli uomini (Pogrom contro 
gli ebrei, campi di rieducazione sotto opposte dit-
tature, Hiroshima, Sabra e Shatila, Idomeni…).

Crocefissi in tre
“32Venivano condotti insieme con lui due malfat-
tori per essere giustiziati”.
I due “malfattori” sono probabilmente membri 
del partito armato. Subiscono la stessa sorte. 



9

Il Figlio di Dio va a morire tra due as-
sassini. Dio non interviene, non blocca 
l’esecuzione. Non c’è giustizia in questo 
mondo. Per il fatto che uno soffre, non si-
gnifica che ha peccato.

La crocefissione
“33Quando giunsero al luogo del cranio, 
là crocefisso lui e due malfattori, uno  
destra e l’altro a sinistra. 34Gesù dice-
va: “Padre, perdonali perché non sanno 
quello che fanno”. Dopo essersi divise 
le sue vesti, le tirarono a sorte”.
Il Golgota è il luogo delle esecuzioni. Ha 
la forma di cranio. Ci sono già pianta-
te le parti verticali delle tre croci. I tre 
sono inchiodati a terra e poi alzati con 
funi e forche. La croce è il più tremen-
do tra i supplizi (Cicerone). Luca usa un 
solo verbo: lo crocefissero. Alcuni artisti 
(Zeffirelli, Mel Gibson) hanno posto al 
centro le sofferenze. Non è giusto: tanti 
hanno patito più di Gesù.
Due i diritti dei condannati:
a) bere vino mirrato. È come un anesteti-
co. Gesù lo rifiuta. 
b) dedicare la morte a qualcuno. Gesù 
dice: “Perdonali”. Dedica la sua morte a 
chi lo uccide. 
I soldati, come paga, prendono i vestiti. 
È l’avverarsi del salmo 22,19. Gesù è il 
suo servo fedele.
La posizione di Gesù: al centro. È re (Lc 
23,38). Strano trono, insolita corona, non 
molto apprezzabili  i “primi ministri” che 
stanno a destra e a sinistra. È la regalità di 
Cristo: è sua  capacità di conquista delle 
persone per ciò che fa. Così raduna, salva, 
libera.

Gli osservatori
“35Il popolo stava a vedere, i capi invece lo 
schernivano dicendo: “Ha salvato gli altri, salvi 
se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto”. 
36Anche i soldati lo schernivano, e gli si accosta-
vano per porgergli dell’aceto, e dicevano: 37“Se 
tu sei il re dei Giudei, salva te stesso”. 38C’era 
anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il 
re dei Giudei”.
Lì c’è il centro del mondo e della storia. Le per-
sone che vedono la crocefissione sono reali e 
quindi  diventano simboliche:
- Il popolo sta a guardare. È l’accompagnamen-
to? (Lc 23,27). È curiosità per uno spettacolo?
- I soldati. Sono vittime. Diventano feroci perse-
cutori, lo beffano.
- I capi. Lo scherniscono. Sono i responsabili 
di quella morte. Ne danno una lettura teologi-
ca: Dio ha smentito Gesù. Dicono: “Crediamo 
se salva se stesso”. Noi, al contrario, crediamo 
perché non è sceso. È rimasto lì. È restato fedele. 
Non ci ha traditi.
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I due malfattori 
“39Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei tu il Cristo? Salva te 
stesso e anche noi!”. 40 Ma l’altro lo rimproverava: “Neanche tu hai timore di Dio 
e sei dannato alla stessa pena? 41Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per 
le nostre azioni, egli invece non ha fat-
to nulla di male”. 42E aggiunse: “Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno”. 43Gli rispose: “In verità ti dico, 
oggi sarai con me nel paradiso”.

Uno dei due malfattori è dentro nello 
stesso supplizio. Da lì ne parla. È giun-
to al cinismo. Provoca, impreca. Il dolo-
re, in sé, non salva. L’altro riconosce la sua colpa. Prega, 
chiama Gesù per nome. Vuole che si ricordi di lui. L’evangelista gli 
mette in bocca la espressione con cui morivano i martiri. Gesù rispon-
de: “Oggi, tu sarai con me”. Gesù sfonda il muro della morte. Apre un 
varco. Ora anche il colpevole entra.

“Con me”. Jahvè aveva detto “Io sono con te” (Es 3,12). Mai Dio si 
era avvicinato tanto agli uomini. Anche il malfattore, in forza delle 
croce di Gesù, starà nel giardino di Dio, nella felicità dei giusti, nel 
paradiso. Ci sono tre crocefissi: esistono tre modi di morire (la di-
sperazione, il riconoscimento, il fidarsi e l’affidarsi). Non ogni morte 
genera vita. Colui che salva è Gesù.

L’evento centrale
“44Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino 
alle tre del pomeriggio. 45 Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. 46 Gesù, gridando a 
gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo spirò”.
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Gli esiti della croce
“47Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio: “Vera-
mente quest’uomo era giusto”.

“48Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ripen-
sando a quanto era accaduto, se ne tornavano percuotendosi il petto”.

“49Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano e così le donne che lo avevano 
seguito fin dalla Galilea, osservando questi avvenimenti”.

Tutto pare finito. Tutto ha inizio. Il centurione pagano glorifica il Signore. Nascono 
i “conoscenti di Gesù”. Sono i discepoli, i cristiani i “convenuti sotto la croce”.

La morte di Gesù è l’evento definitivo. Lo dicono le immagini usate: la luce piena 
del sole, l’eclissi ed il buio. Sono immagini che esprimono il venire del “giorno 
del Signore” (Amos 8,9-10). Chi lo avrebbe immaginato così? Qui c’è l’evento 

centrale. Finisce un mondo, ne viene 
uno nuovo.

Si scopre il  volto del “Santo dei 
Santi”. Si svela Dio, viene incontro, 
appare. Il mistero di Dio si squarcia. 
Gesù entra per primo dal Padre (cf. Eb 
9,12). È finito il fantasticare sulla iden-
tità di Dio. In Gesù dal cuore aperto, le 

Scritture si sono chiarite (S. Tommaso). Gesù muore gridando: inter-
preta Abele, l’innocente, il piccolo che protesta contro la morte. Gesù 
muore pregando: chiama Dio “papà”. Si consegna a Dio. Si è sempre 
occupato della causa del Padre, ora il Padre si deve occupare di Lui.
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“Onore a Cesare, timore a Dio”

Vincent van Gogh - Il buon samaritano

I Martiri Scillitani
Questa è la prima testimonianza sul tributo di sangue che i cristiani dell'Africa hanno ver-
sato alla Chiesa ed è il documento più antico conosciuto nella letteratura cristiana latina.
Lo seguiamo passo passo.

Atti del processo
“Quando erano consoli Presente, per la se-
conda volta, e Claudiano, sedici giorni pri-
ma delle calende di agosto (il 17 di luglio), 
furono convocati alla presenza dell'autorità 
giudiziaria Sperato, Nartzalo, Cittino, Dona-
ta, Seconda e Vestia.
Il proconsole Saturnino disse loro: “Potete 
meritare l'indulgenza del nostro sovrano, se 
ritornate a pensieri di rettitudine”.
Sperato rispose: “Non abbiamo fatto niente 
di male, non abbiamo commesso nessuna 
iniquità, né detto mai male di alcuno, anzi 
abbiamo sempre reso bene per male; per la 
qual cosa obbediamo al nostro imperatore”.
Disse ancora il proconsole Saturnino: “An-
che noi siamo religiosi e semplice è la nostra 
religione. Giuriamo per il genio del nostro 

sovrano e rivolgiamo agli dei suppliche per 
la sua salvezza, cosa che anche voi dovete 
fare”.
Rispose Sperato: “Se mi porgerai ascolto 
con calma, ti spiegherò il mistero della sem-
plicità”. 
Ribatté Saturnino: “Non ti ascolterò in que-
sta iniziazione in cui offendi i nostri riti; ma 
giurate piuttosto per il genio del nostro so-
vrano”.
Rispose Sperato: “Io non conosco il potere 
del secolo, ma sono soggetto a quel Dio che 
nessun uomo ha mai visto né può vedere con 
i suoi occhi. Non ho mai commesso un furto, 
ma ogni volta che concludo un affare pago 
sempre il tributo, perché obbedisco al mio 
sovrano e imperatore dei re di tutti i secoli”.

I martiri 
antichi
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“Il proconsole Saturnino disse agli altri: “De-
sistete da tale convinzione”.
Ribatté Sperato: “È un cattivo sistema minac-
ciare di uccidere se non si giura il falso”. 
Disse ancora il proconsole Saturnino: “Non 
aderite a questa follia”.
Disse Cittino: “Non abbiamo da temere nes-
suno se non il nostro Signore che è nei cieli”. 
Aggiunse Donata: “Onore a Cesare come so-
vrano, ma timore soltanto a Dio”. 
Proseguì Vestia: “Sono cristiana”.
Disse Seconda: “Quello che sono, voglio es-
sere”.
Chiese a Sperato il proconsole Saturnino: 
“Persisti a dichiararti cristiano?”. 
Rispose Sperato: “Sono cristiano” e tutti as-
sentirono alle sue parole.
Chiese ancora il proconsole Saturnino: “Vole-
te un po' di tempo per decidere?”. 
Rispose Sperato: “In una questione tanto 
chiaramente giusta, la decisione è già presa”.
Chiese quindi il proconsole Saturnino: “Che 
cosa c'è nella vostra cassetta?”. 
Rispose Sperato: “Libri e le lettere di san 
Paolo, uomo giusto”.

Disse il proconsole: “Avete una proroga di 
trenta giorni per riflettere”.
Sperato ripete: “Sono cristiano”, e tutti furono 
d'accordo con lui.
Il proconsole Saturnino lesse il decreto dell'at-
to: “Si decreta che siano decapitati Sperato, 
Nartzalo, Cittino, Donata, Vestia, Seconda e 
tutti gli altri che hanno dichiarato di vivere 
secondo la religione cristiana, poiché, pur es-
sendo stata data loro facoltà di ritornare alle 
tradizioni romane, l'hanno ostinatamente ri-
fiutata”. 
Sperato disse: “Rendiamo grazie a Dio”. 
Nartzalo aggiunse: “Oggi saremo martiri in 
cielo. Siano rese grazie al Signore!”.
Il proconsole Saturnino fece proclamare la 
sentenza dal banditore: “Sperato, Nartzalo, 
Cittino, Veturio, Felice, Aquilino, Letanzio, 
Gennara, Generosa, Vestia, Donata Seconda 
sono stati condannati alla pena capitale”.
Dissero tutti: “Siano rese grazie a Dio!” e su-
bito furono decollati per il nome di Cristo”.
(Dagli "Atti dei Martiri Scillitani", pubblicati 
da C. Baronio in Annales ecclesiastici 1588 
-1607)
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Un “verbale” o un testo liturgico?
Leggendo questi “Atti” noi, da occidentali, 
ci facciamo una precisa idea: si tratta del 
“verbale di un processo”. Di fatto ci sono 
questi elementi:
- Una autorità centrale. Si tratta, nel caso, di 
Lucio Aurelio Commodo. Ha il titolo di Do-
minus. Viene collocato in posizione mediana 
tra Dio e gli uomini. Una persona lo rappre-
senta localmente (il proconsole Saturnino). 
Il luogo è Scillio, in Numidia. Forse corri-
sponde alla attuale Kasserine in Tunisia.
- Ci sono 12 imputati. Il reato è “Non rivol-
gete suppliche agli dei”, “Vivete secondo la 
religione cristiana”. Nessuna accusa che ri-
guardi altri reati.
- Una sentenza viene emessa: condanna a 
morte per decapitazione.
La forma letteraria usata ci trae in inganno: 
in quel tempo si ignorava che cosa fosse un 
“verbale”. E’  molto più logico parlare di te-
sto liturgico Questo brano ha proprio tutte le 
sequenze tipiche della Eucaristia:

- C’è un cenno esplicito alle Letture: hanno i 
testi di s. Paolo.
- I  nomi  dei dodici corrispondono, nella Eu-
cologia, al “Memento”.
- La professione di fede, è espressa in for-
ma di opzione: “Onore a Cesare ma timore 
soltanto a Dio”, oppure, in forma assertiva, 
“Sono cristiano”. 
- La dossologia. Morendo tutti dicono “Sia-
no rese grazie a Dio”. Perché? Quelli, oggi, 
sono martiri in cielo! È il loro dies natalis. 
È il 17 di luglio del 180 d.C.
- Di fatto si comincia a celebrare la Eucari-
stia sul corpo dei martiri. Croce di Cristo e 
morte dei discepoli sono percepiti in un pro-
cesso di continuità. Dai martiri prenderanno  
nome le chiese, le diocesi.
Emerge anche una precisa fisionomia  so-
ciale dei martiri: sono persone dalla schie-
na dritta. Sono integri moralmente; danno 
il loro specifico contributo alla costruzione 
della convivenza sociale.
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Globalizzazione
Nel XX secolo la presenza dei cristiani si è 
fatta capillare, universale. La persecuzione, 
di conseguenza, ha assunto le caratteristiche 
della globalizzazione. Lo segnalano tan-
te fonti: OCSE, OPEN DOORS, HUMAN 
RIGHTS WORDL WATCH, Propaganda 
fide. Una ricerca è stata condotta in 198 pae-
si (cioè nel 99%  della popolazione mondia-
le), tra il 2006 ed il 2008. 
In testa alle intimidazioni subite ci sono i 
cristiani con il 67% dei paesi; seguono i mu-
sulmani con il 58%. Vengono poi gli ebrei 
con il 38%. Su 100 persone uccise per odio 
religioso, 75 sono cristiane. 
La fonte OPEN DOORS, nel 2015, ha stilato 
una graduatoria dei 50 paesi dove esiste fu-
rore di persecuzione. In vetta stanno Corea 

del Nord, Somalia, Iraq, Pakistan, Eritrea, 
Nigeria, Maldive, Arabia Saudita, Libia, 
Yemen, Vietnam… In modo inaspettato pro-
tagonisti delle violenze sono anche gli Indù 
ed i Buddisti, anche se a rispettosa distanza 
rispetto agli Islamisti. 
Nella Corea del Nord, Kim Jong-un  ha or-
dinato la esecuzione di 33 cristiani, accusati 
di essere spie. Nello stesso paese si stima 
vi siano campi di detenzione ove tra i 50 
ed i 70 mila cristiani vengono  torturati. In 
Cina, nel solo 2014, sono stati imprigionati 
449 leaders religiosi. 
Nel 2015 sono avvenute 650 aggressioni 
nella sola provincia di Zeijang con la distru-
zione totale o parziale delle chiese.

Il nuovo scenario

Per approfondire
Accattoli, L.,Nuovi martiri.393 storie cristiane nell’Italia di oggi. San Paolo edizioni, 2000.
Albanese G. Vittime e carnefici nel nome di Dio .Einaudi, Torino 2016
Caritas Italiana, Perseguitati. Cristiani e minoranze nella morsa tra terrorismo e migrazioni forzate. Luglio 2015.
Riccardi A.,Il secolo del martirio. I cristiani nel novecento. Mondadori 2000.
Sako Louis Raphael, Più forti del terrore, EMI Bologna
www.missioitalia.it,area dowlaud,materiale per la giornata dei martiri missionari. Agenzia Fides
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Niccolò Semitecolo - Trinità

Vittime tra le vittime
I cristiani uccisi non sono “cadaveri eccel-
lenti”: tutti i torturati, perseguitati, eliminati 
hanno pari dignità. Quando in un paese c’è 
un despota (è il caso, per esempio, della Co-
rea del Nord), le vittime sono i cittadini. Tutti 
i cittadini. Sicuramente i gruppi più violenti 
(la classifica pone ai primi posti l’ISIS, Boko 
Haram, Al Shabaab, Al-Qaeda, i Taliban…), 
quando inviano i Kamikaze, colpiscono la 
gente (nei mercati, negli alberghi…). Nulla 
poi di meno intelligente dei bombardamenti 
(si pensi a quelli  realizzati in Siria). 
A detta dei vescovi della Nigeria, insieme alle 
chiese vengono prese di mira (sempre dagli 
stessi islamisti) le moschee. Nella regione Ira-
chena del Kurdistan, i cristiani hanno subito 
la stessa sorte degli Yazidi e degli Sciiti.

A rischio estinzione
“Il sangue dei martiri è seme dei cristiani”: 
diceva Tertulliano. La storia si era già inca-
ricata di smentire questo detto. Già da tem-
po erano praticamente scomparse le chiese 
dell’Asia minore e del Nord Africa. Ora su 
tante comunità pesa la minaccia della estin-
zione. In Iraq si è passati dal un milione di 
cristiani nel 2002-2003 ai 270.000 fedeli di 
oggi. In Siria è in atto una fuga in massa. 
Sappiamo che 120.000 cristiani sono stati 
costretti dall’ISIS a scegliere se convertirsi 
all’Islam o morire. L’Africa era considera-
ta il futuro della chiesa. Ora è evidente la 
avanzata di gruppi fondamentalisti in Ken-
ya, Tanzania, Sudan. In Nigeria, nella sola 
diocesi di Maiuduguri, sono stati distrutte 
350 chiese.

Minority Rights Group 2015
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Martire, si diceva, è colui che viene ucciso 
“in odium fidei”, a causa della sua professio-
ne di fede. Questa definizione appare oggi 
molto ristretta e inadeguata. Certo, dal no-
vembre 2013 all’ottobre 2014, si calcola che 
i cristiani uccisi per ragioni strettamene reli-
giose siano stati nel mondo 4.334 e le chie-
se devastate 1062. Nel titolo del suo libro 
p. Giulio Albanese denuncia un fenomeno 
nuovo e curioso: Carnefici e vittime si muo-
vono nel nome di Dio. Secondo le ricerche 
di OPEN DOOR, nel mondo sono oltre 100 
milioni i cristiani oggetto di discriminazio-
ne, persecuzione e violenze. 
Nel caso di don Andrea Santoro, colpito a 
morte nella sua chiesa, lo scopo “anticristia-
no” è evidente. Lo stesso si può dire per pa-
dre Chittipilly, missionario nel Kerala, fred-
dato mentre recitava il Rosario. Ma vi sono 
casi ben diversi. Padre Gopal viene elimina-
to a Puthkel, in India, per la sua partecipa-
zione attiva al programma di sensibilizzazio-

ne contro la violenza.
Padre Fausto Tentorio è ucciso, nelle Filip-
pine, perché si era impegnato a difendere i 
diritti degli indigeni “Manobo”. Suor Bar-
bara Anna Ford viene ammazzata il 5 mag-
gio 2001 a Città del Guatemala perché sta-
va dalla parte degli Indios ed era impegnata 
nel recupero psicologico delle vittime della 
guerriglia. Don Pino Puglisi muore per il suo 
sforzo di redenzione dei ragazzi dalla mafia.  
Monsignor Romero viene martirizzato in 
un contesto in cui il governo è ufficialmen-
te cattolico! Padre Arley Arias Garsia resta 
vittima di una imboscata (18 maggio 2009) 
perché stava cercando di avviare negoziati 
tra paramilitari e guerriglieri. Ci sono poi le 
situazioni di chi resiste in contesti potenzial-
mente esplosivi e non viene eliminato. È il 
caso di p. Gaetano Mazzoleni, in Colombia, 
che riceve due lettere minatorie, una dalla 
parte delle FARC (formazioni di sinistra) ed 
un’altra da parte dei paramilitari.

Per il nome di Cristo, per la dignità dell’uomo
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Per l’Asia, per l’Africa, ci sono ancora fe-
rite del periodo coloniale: confini stabiliti 
dall’alto nei così chiamati “trattati di pace” 
(che erano in realtà spartizioni di territori), 
interessi torbidi (Commercio di armi, acqui-
sti di petrolio…). L’antagonismo verso l’Occi-
dente prende due vie opposte:
- La denuncia radicale da parte, ad esempio, 
di Boko Haram. L’occidente è immorale, in-
fedele, materialista.
- La inconfessata invidia del nostro model-
lo di vita. Lo stesso stato islamico ha fatte 
sue tutte le strategie dei social media e viene 
mantenuto dalle stesse risorse di uno Stato 

occidentale (commercio di armi, petrolio, 
vendita di beni archeologici…).
In Nigeria c’è il fondato timore che il cri-
stianesimo scalzi la posizione maggioritaria 
dell’islam.
In Cina la fede cristiana è percepita come un 
rischio per il potere dello stato, ufficialmen-
te ateo. Si accetta eventualmente una chiesa, 
basta che non faccia riferimento a Roma.
L’invidia verso i bianchi o gli occidentali mo-
tiva anche le infinite aggressioni  a conclu-
sione di furti. Secondo il rapporto Fides del 
2015, i casi di queste conclusioni mortali sono 
stati 9 su 22 operatori pastorali presi di mira.

Si colpiscono i cristiani, si colpisce l’Occidente

Il Persecutore “fai dà te”
Ci sono ancora tribunali, accuse di empie-
tà, idolatria, sacrilegi, codici violati. C’è una 
shari’ah in cui i costumi locali sono contrab-
bandati come volontà di Dio. Le sentenze 
vengono emanate o da uno stato (ISIS) o da 
bande armate (Boko Haram, Al-Qaeda…) o 
da singoli fanatici in una specie di franchi-
sing della persecuzione. In definitiva ognuno 
può essere mandante ed esecutore. Non c’è 

più un “Cesare” in sede centrale che inter-
viene per “lesa maestà” o “lesa religione”. 
Bastano una donna o addirittura un bambino 
imbottiti di esplosivo. La morte può arriva-
re dal cielo (bombardamenti) ma anche dal 
semplice fatto che ti rechi al mercato o fre-
quenti una chiesa. La “sentenza” è emessa 
“preventivamente”. La esecuzione tiene il 
posto di ogni  procedura giuridica.
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Che cosa possiamo fare noi?
Non è lecito rimanere neutrali o passivi. Al-
cuni pensano a risposte belliche, a chiusure 
di frontiere, per crociate ideologiche. Non 
sono strade positive ed efficaci. 
È ben più utile:
- lavorare per vie diplomatiche per garanti-
re per certi paesi un assetto politico stabi-
le. Questo obiettivo riguarda in particolare 
Siria, Libia, Iraq, Somalia. Sicuramente va 
promossa una coalizione militare contro la 
incombente minaccia dell’ISIS. La novità è 
questa: c’è uno Stato che proclama la elimi-
nazione degli infedeli. L’impero ottomano 
non aveva mai fatta questa scelta. Aveva 
certo costretto i cristiani ad emigrare impo-
nendo loro pesi fiscali insopportabili;
- portare avanti, nel nome e con lo stile di 
Gesù, gli obiettivi che sono stati propri dei 
martiri: accendere ovunque piccole luci di 
presenza e testimonianza (Andrea Santoro), 
occuparsi dei malati (Leonella Sgorbati, 4 

suore della Carità uccise nello Yemen), lot-
tare contro le mafie (don Beppe Diana, don 
Pino Puglisi), condurre una battaglia contro 
le mutilazioni genitali femminili (Annale-
na Tonelli), battersi per la difesa dei diritti 
dei senza terra (Ezechiele Ramin, Fausto 
Tentorio), smascherare i regimi che si pro-
clamano ufficialmente cristiani ed uccidono 
(Oscar Romero)… ;
- tener viva la memoria dei nuovi martiri: 
le iniziative sono tante: dedicare ad essi le 
nuove chiese, promuovere gemellaggi con 
la chiese perseguitate, andando in Terra 
santa non ricercare i “residuati archeologi-
ci” di Gesù di Nazaret ma le sue tracce vive, 
nella celebrazione eucaristica inserire sem-
pre nella Preghiera dei Fedeli una orazione 
specifica, informare in continuità i fedeli 
del quadro mondiale dei martiri, promuo-
vere veglie, invitare testimoni in particolare 
vescovi del posto, raccontare esperienze…
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La formazione
Nulla di più eloquente del testamento di 
Shahbaz Bhatti per illustrare la sua personali-
tà. Lo ripercorriamo in tutte le sue parti.
“Il mio nome è Shahbaz Bhatti. Sono nato in 
una famiglia cattolica. Mio padre, insegnan-
te in pensione, e mia madre, casalinga, mi 
hanno educato secondo i valori cristiani e gli 
insegnamenti della Bibbia, che hanno influen-
zato la mia infanzia.
Fin da bambino, ero solito andare in chiesa 
e trovare profonda ispirazione negli insegna-
menti, nel sacrificio, e nella crocifissione di 
Gesù. Fu l’amore di Gesù che mi indusse ad 
offrire i miei servizi alla Chiesa. Le spavento-
se condizioni in cui versavano i cristiani del 
Pakistan mi sconvolsero. Ricordo un vener-
dì di Pasqua quando avevo solo tredici anni: 
ascoltai un sermone sul sacrificio di Gesù 
per la nostra redenzione e per la salvezza 
del mondo. E pensai di corrispondere a quel 
suo amore donando amore ai nostri fratelli e 
sorelle, ponendomi al servizio dei cristiani, 

Le cariche politiche
“Mi sono state proposte alte cariche nel go-
verno e mi è stato chiesto di abbandonare la 
mia battaglia, ma io ho sempre rifiutato, per-
sino a rischio della mia stessa vita. La mia ri-
sposta è sempre stata la stessa: “No, io voglio 
servire Gesù da uomo comune”.
Questa devozione mi rende felice. Non vo-
glio popolarità, non voglio posizioni di po-
tere. Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. 
Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie 
azioni parlino per me e dicano che sto seguen-
do Gesù Cristo. Tale desiderio è così forte in 
me che mi considererei privilegiato qualora, 
in questo mio battagliero sforzo di aiutare i 
bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del 
Pakistan, Gesù volesse accettare il sacrificio 
della mia vita”.

specialmente dei poveri, dei bisognosi e dei 
perseguitati che vivono in questo paese isla-
mico”.

Oltre le cifre, 
alcuni volti

“Un posto ai piedi di Gesù” 
Shahbaz  Bhatti
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Un obiettivo molto preciso
“Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio mo-
rire. Non provo alcuna paura in questo paese. 
Molte volte gli estremisti hanno desiderato 
uccidermi, imprigionarmi; mi hanno minac-
ciato, perseguitato e hanno terrorizzato la mia 
famiglia. Io dico che, finché avrò vita, fino al 
mio ultimo respiro, continuerò a servire Gesù 
e questa povera, sofferente umanità, i cristia-
ni, i bisognosi, i poveri.
Credo che i cristiani del mondo che hanno 
teso la mano ai musulmani colpiti dalla trage-

La fonte di ispirazione
“Voglio dirvi che trovo molta ispirazione 
nella Sacra Bibbia e nella vita di Gesù Cri-
sto. Più leggo il Nuovo e il Vecchio Testa-
mento, i versetti della Bibbia e la parola del 
Signore e più si rinsaldano la mia forza e la 
mi determinazione. Quando rifletto sul fatto 

dia del terremoto del 2005 abbiano costruito 
dei ponti di solidarietà, d’amore, di compren-
sione, di cooperazione e di tolleranza tra le 
due religioni. Se tali sforzi continueranno, 
sono convinto che riusciremo a vincere i cuo-
ri e le menti degli estremisti. Ciò produrrà un 
cambiamento in positivo: 
le genti non si odieranno, non uccideranno nel 
nome della religione, ma si ameranno le une 
le altre, porteranno armonia, coltiveranno la 
pace e la comprensione in questa regione”.

che Gesù Cristo ha sacrificato tutto, che Dio 
ha mandato il Suo stesso Figlio per la nostra 
redenzione e la nostra salvezza, mi chiedo 
come possa io seguire il cammino del Calva-
rio. Nostro Signore ha detto: “Vieni con me, 
prendi la tua croce e seguimi”.
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“I passi che più amo della Bibbia recitano: “Ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, 
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
carcerato e siete venuti a trovarmi”. Così, quando 
vedo gente povera e bisognosa, penso che sotto le 
loro sembianze sia Gesù a venirmi incontro.
Per cui cerco sempre d’essere d’aiuto insieme ai miei 
colleghi, di portare assistenza ai bisognosi, agli affa-
mati, agli assetati.
Credo che i bisognosi, i poveri, gli orfani qualunque 

sia la loro religione vadano conside-
rati innanzitutto come esseri umani. 
Penso che quelle persone siano par-
te del mio corpo in Cristo, che siano 
la parte perseguitata e bisognosa del 
corpo di Cristo. Se noi portiamo a 
termine questa missione, allora ci 
saremo guadagnati un posto ai piedi 
di Gesù ed io potrò guardarLo senza 
provare vergogna”.

Una vita tutta nella esposi-
zione
Shahbaz Bhatti nasce a Lahore in 
Pakistan il 9 settembre 1968. Fon-
da il movimento All Pakistan Mi-
norities Alliance di cui diventa poi 
presidente. Nel 1998 si costituisce 
il Christian Liberation Front. È lau-
reato in legge e fa parte del partito 
popolare. In questa veste ottiene un 
incarico nel governo che, nel 2003, 
aveva vinte le elezioni. Viene però 
rimosso dall’incarico nel novembre 
dello stesso anno. Nel 2008 viene 
nominato ministro per le minoranze. 
È l’unico cattolico. Dichiara di vo-
lersi battere per l’uguaglianza degli 
esseri umani e per la giustizia socia-
le. Prende esplicitamente le difese 
di Asia Bibi, condannata per “bla-
sfemia”. Il 2 marzo 2011, mentre si 
reca al lavoro, il suo veicolo viene 
attaccato da un gruppo armato che 
apre il fuoco su di lui. Muore duran-
te il trasferimento all’ospedale.
Suo fratello viene nominato “con-
sigliere speciale” per le minoranze 
religiose.
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Rosa Maria (così si chiama al battesimo 
Leonella Sgorbati) nasce a Rezzanello in 
provincia di Piacenza, il 9 dicembre 1940. 
“Voglio diventare suora”, dice alla mamma 
a 16 anni. “Se ne riparlerà dopo che avrai 
compiuti i 20 anni” risponde sua madre. Di 
fatto Leonella entra nella Suore della Con-
solata. Va in Inghilterra per studiare da in-
fermiera. Quando, nel 1970, la destinano in 
Kenya, si avvera anche il suo sogno di essere 
missionaria. Come ostetrica pare abbia fatto 

Mogadiscio
Il paese, in quel periodo, è di-
laniato da 10 anni di guerra 
civile. È segnato da anarchia, 
carestia, banditismo. Non esi-
ste un potere centrale. Ogni 
giorno è un’incognita. Ci sono 
emergenze continue. “Ogni 
tanto” racconta suor Marzia 
“arrivavano delle persone vi-
cine a noi che ci avvisavano 
dei pericoli. In 5 minuti erava-
mo addestrate a lasciare tutto 
e portarci lontano”. Succede, 
ad esempio che in una notte 
di combattimenti tra fazioni 
avverse, le suore prendano la 
Eucarestia e restino strette tra 
di loro, in un corridoio, mentre 
l’ospedale è sotto il tiro incro-
ciato delle raffiche di mitra. 

nascere 4.000 bambini.
“Perché sorridi anche a chi non ti conosce?” 
le chiedevano spesso. “Perché chi mi guarda 
mi sorriderà a sua volta. E sarà un po’ più 
felice” rispondeva.
Le superiore le chiedono di spostarsi in So-
malia per avviare una scuola per infermiere. 
Suor Leonella accetta pur conoscendo i ri-
schi cui si espone. “C’è una pallottola con 
scritto sopra il mio nome e solo Dio sa quan-
do arriverà”.

“Perdono, perdono, perdono” 
Leonella Sgorbati
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Le certezze sono ben poche. Si sa che la missione non è gratificante. Non si converte nessu-
no, non si può far l’annuncio a nessuno. C’è solo la grande gioia di aver servito i più poveri 
ed emarginati.
Suor Leonella ama profondamente la Somalia e la Somalia ama profondamente suor Le-
onella. Donne e bambini, ogni giorno, fanno la fila per entrare nel SOS CHILDREN’S 
VILLAGE. 
Le suore, invece, non possono mai uscire.

Il martirio
È il 17 settembre 2006. È domenica. Suor 
Leonella è in servizio. Due uomini si nascon-
dono tra le macchine parcheggiate lungo la 
strada che divide l’ospedale pediatrico dal 
Villaggio SOS delle suore. All’improvviso 
sbucano fuori e aprono il fuoco contempora-
neamente contro suor Leonella e la guardia 
che, come di consueto, le fa da scorta. 
Le religiose stanno preparando il pranzo. 
Un ragazzo entra in casa e le informa. Suor 
Leonella viene caricata su di una barella e 
portata all’ospedale. Le portano 4 o 5 sac-
che di sangue, ma tanto ne mettono e tanto 
ne esce. Il chirurgo poi dice alle suore che 
non c’è più nulla da fare. Era presente suor 
Marzia che così racconta: “Era viva, sudava 
freddo. Ci siamo prese per mano, ci siamo 
guardate e, prima di spegnersi come una 
candelina, per tre volte mi ha detto: perdono, 
perdono, perdono”.

La stampa locale somala collega l’omicidio 
con la rabbia scatenata nel mondo islamico 
dalle dichiarazioni di papa Benedetto a Rati-
sbona. La cosa non è affatto provata. Già una 
suora era stata rapita in quello stesso posto. 
Le persone amiche avevano reagito con vee-
menza e furore e, per questo, i sequestratori 
l’avevano liberata.
Così si esprime lo sceicco Mukar Robow, 
vice responsabile per la sicurezza del Con-

siglio supremo islamico di Somalia: “È un 
atto barbarico e contrario agli insegnamenti 
dell’Islam”.

Per approfondire
1.Che cosa  pone in rilievo questa Suora?
2.Come valorizzare nelle nostre comunità la sua 
figura?
3.Leggiamo anche “ Tutto in tre parole” di Stefa-
nia Raspo, Editore Verso l’Arte 
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“Insieme viviamo, 
insieme moriamo”

Quattro suore uccise ad Aden
Quattro suore della Carità vengono uccise il 
4 marzo 2016. Le cronache non si occupano 
di specificarci il loro nome. La cosa non è 
importante. Sono conosciute personalmente 
da Dio (Lc 10,20). Due sono ruandesi, una 

Un testamento prezioso
Riportiamo parte della lettera che esse scri-
vono alle consorelle di Roma nel giugno 
2015. Uniscono le notizie con le motivazioni 
ideali, ispiranti.
“Le due parti in combattimento vogliono 
avere Aden poiché così hanno sufficienti ri-
sorse naturali per essere indipendenti, con 
un porto e aeroporto internazionali. Giorno e 
notte gli aeroplani da guerra volano lascian-
do cadere bombe, mentre i soldati a terra 
attaccano con grande violenza. Noi ci ingi-

indiana, una proviene dal Kenya. La loro 
intenzione, espressa al vicario apostolico 
dell’Arabia del Sud? Rimanere con i poveri 
e con il popolo anche durante la guerra.

nocchiamo davanti al Santissimo esposto, 
implorando Gesù misericordioso di proteg-
gere e difendere i nostri poveri e di conce-
dere pace a questa nazione. Non ci stanchia-
mo di bussare al cuore di Dio, confidando 
che ci sarà una fine a tutto questo. Mentre 
la guerra continua, ci troviamo a calcolare 
quanto cibo abbiamo e ci chiediamo: “Sarà 
sufficiente per oggi?”. “Come sfameremo 
domani i nostri poveri?”
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Per il Signore, per i poveri

“Con fiducia amorevole e abbandono tota-
le, noi cinque corriamo verso la nostra casa 
di accoglienza, anche quando il bombarda-
mento è pesante. Ci rifugiamo a volte sotto 
gli alberi, pensando che questa è la mano di 
Dio che ci protegge e poi corriamo di nuovo 
velocemente per raggiungere i nostri poveri, 
che ci attendono sereni. Sono molto anziani, 
alcuni non vedenti, altri con handicap men-
tali o fisici. Immediatamente iniziamo il no-
stro lavoro, puliamo, cuciniamo utilizzando 
gli ultimi sacchi di farina e le ultime bottiglie 
di olio, proprio come nella storia del profeta 
Elia e della vedova.
Qualcuno suona al nostro cancello: è un 
uomo che noi non conosciamo; ha portato 
del pane fresco, nonostante le sparatorie e i 
bombardamenti. Ha lasciato il pane e se ne è 
andato. Possiamo soltanto dire, con le lacri-
me agli occhi: grazie Gesù!

Le nostre scorte di cibo diminuiscono giorno 
dopo giorno e noi affidiamo ogni nostra ne-
cessità al Signore, ma umani come siamo ci 
preoccupiamo. E poi arriva un altro giorno. 
Qualcuno bussa alla porta. Un uomo con una 
scatola di banane, sufficienti per tutti. Rin-
graziamo il Signore. Un altro giorno ci siamo 
accorte all’improvviso che le medicine erano 
terminate… E ancora, qualcuno suona al can-
cello, è un uomo con una scatola di medicine, 
proprio quelle di cui abbiamo bisogno. Rin-
graziamo il Signore. Questi sono pochi esem-
pi dell’amorevole Provvidenza Divina. 
Dio non può essere da meno con generosità, 
fino a quando rimaniamo con Lui e i suoi po-
veri.
Quando i bombardamenti sono pesanti, ci na-
scondiamo sotto le scale, tutte e cinque, sem-
pre unite. Insieme viviamo, insieme moriamo, 
con Gesù, Maria e la nostra Madre (Teresa)”.
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Il nostro commento
La percezione della realtà  che hanno queste 
suore è molto lucida. Niente ripiegamenti 
su se stesse. Il tono è quello di Gesù nei di-
scorsi ai discepoli dell’ultima cena (Gv 14-
17). Egli sta andando a morte e dice ai suoi 
“Non abbiate paura!”. Siamo proprio nel 
cenacolo: non si è capitati lì per caso. L’om-
bra della morte incombe. È l’ora temuta ed 
amata. Come il Salvatore, la intera comunità 
è estroversa: al centro della attenzione stan-
no gli uomini: “Basteranno per i poveri le 

Il massacro
Il 4 marzo c’è un attacco 
terroristico, improvviso, 
devastante. Restano uccise 
4 suore. Scampa alla morte 
la superiora. Tra le vittime 
(16 in tutto) vi sono l’auti-
sta, due collaboratori della 
comunità, anche alcuni an-
ziani e disabili. Si perdo-
no le tracce del sacerdote 
indiano Tom Uzhunnalil. 
La matrice? Nella città 
portuale yemenita, ricon-
quistata un po’ di tempo 
prima dalle forze del pre-
sidente Adbel Rabbo Man-
sour Hadi, sono radicati 
gruppi legati ad Al-Qaeda. 
Altre tre loro consorelle, 
sempre nello Yemen, era-
no state uccise a bastonate 
nel 1998.

risorse?” Ci sono anziani e disabili da accu-
dire. Tutta una comunità bussa, come fece 
Gesù alla vigilia della sua morte, al cuore di 
Dio. Tutte e cinque le suore cingono, come 
Gesù, il grembiule per lavare i malati, i disa-
bili. Nella preghiera e nell’azione sono una 
cosa sola (Gv 17,22). Quel cenacolo assume 
anche le sembianze del deserto. Ivi si veri-
ficano prodigi: arrivano, da sconosciuti, le 
medicine, le banane, il pane.

Per approfondire
1.Leggiamo in parallelo il discorso di Gesù in Gv 14 -17 e la lettera di queste suore
2.Di quali valori evangelici sono testimoni queste suore?
3.Come valorizzare nelle nostre comunità la loro esperienza?



28

“La vita è bella e sono 
contento di donarla”

Ezechiele Ramin 
Accurata preparazione
Ezechiele Ramin nasce a Padova nel 1953. 
Studia al Barbarigo. Già dalle scuole supe-
riori appaiono le sue caratteristiche. Ha mol-
to presente questa sequenza: analisi, rifles-
sione, progettazione. Organizza il gruppo 
locale di “Mani Tese” e porta a compimento 
campi di lavoro. Di carattere è aperto, gio-
viale, estroverso. Riesce a nascondere molto 
bene la sua inquietudine interiore. Poi di-
venta alunno dello Studio Teologico di Fi-

Cacoal
I superiori lo destinano, il 1 settembre 1983, 
a Cacoal, in Rondonia in Brasile. La zona 
era stata descritta come l’Eldorado. Mol-
ti indigenti vi erano accorsi. Non avevano 
tardato molto ad accorgersi delle pessime 
condizioni di vita. Quarantamila famiglie 
di agricoltori non avevano terra da coltiva-
re. Venti gruppi di indigeni erano minacciati 
nella loro sopravvivenza.
Già dai primi anni del suo ministero, il             

p. Ezechiele aveva manifestata la sua chia-
ra intenzione: avventurarsi in una missione 
senza rete di protezione. Non intendeva fare 
calcoli di nessun tipo. 
I suoi discorsi erano diretti, espliciti, senza 
sottintesi. Si faceva sempre più acuto il con-
trasto in particolare tra gli indios Gurui e gli 
Jagunços. I  contadini senza terra nutrivano 
una sconfinata fiducia in p. Ezechiele e tene-
vano costanti rapporti con lui.

renze. Da Bonhoeffer assume una duplice 
caratterizzazione: la volontà di battersi sino 
in fondo contro ogni tirannia, la assunzione 
della prospettiva dell’“esistere per gli al-
tri”. Decide di entrare dai Comboniani e fa 
il noviziato a Venegono. Si reca a Chicago. 
Fa esperienze pastorali tra gli indios del Sud 
Dakota. In seguito passa un lungo periodo 
nella bassa California messicana. Conosce 
bene l’inglese, il francese, lo spagnolo.

Stato della Rondonia Comune di Cacoal
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Egli procedeva lungo le linee indicate dall’e-
piscopato brasiliano, in comunione con i 
propri confratelli e con la equipe pastorale 
locale.
Si erano molto opportunamente preoccupati 
di garantire assistenza giuridica ai contadini 
senza terra. Era comparso su di un giorna-

le locale un duro attacco contro la FUNAI 
(Associazione Nazionale di Assistenza agli 
Indios). Era accusata di omissioni e di cor-
ruzione. La risposta della FUNAI fu imme-
diata e dura: insinuò il sospetto che il tutto 
provenisse da p. Ezechiele. Questo non era 
vero. 

Agguato e morte
Nei giorni immediatamente seguenti, p. 
Ezechiele visita alcune comunità e ravvisa 
la urgenza di prendere decisioni importan-
ti a proposito dei contadini della fazenda 
Cuneva. Si fa accompagnare dal presidente 
del sindacato dei lavoratori rurali di Cacoal. 
Intende consigliare ai contadini di ritirarsi 
dall’area che avevano occupato per evitare 
maggiori pericoli. In data 24 luglio 1985 set-
te Jagunços, gente assoldata dai proprietari 
terrieri, gli tendono una imboscata e lo cri-
vellano di colpi.

Il papa Giovanni Paolo II lo definisce, in 
una udienza pubblica, “martire della carità”. 

Il superiore provinciale dei Comboniani in 
Brasile così si esprime: “Con l’omicidio di p. 
Ezechiele è stata fucilata la chiesa brasiliana 
che è scesa in campo per i diritti dell’uomo e 
per gli interessi dei contadini”.

Per approfondire
1.Che cosa ci colpisce di più in questa vicenda?

2.Di quali valori evangelici è testimone p.Ezechiele?

3.Come valorizzare questa  figura?

4.Approfondiamo leggendo ad esempio “ di Gio-
vanni Munari “Ezechiele Ramin,martire delle 
terra”,EMI,Bologna 2013
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Proposte di   collaborazione  
Il Progetto “TALITA KUM” (“Bambina alzati!”), 
ha preso avvio nel gennaio 2011 per rispondere ad 
un’emergenza acuta del nostro territorio e della mis-
sione di Babonde dove opera p. Renzo Busana: l’e-
mergenza è data dai numerosi casi di malnutrizione 
riscontrati nei bambini dai 2-6 anni. Alcuni degli 
elementi che stanno alla base del fenomeno sono la 
povertà economica e culturale delle famiglie, la vita 
e l’alimentazione ritmate sulle stagioni del raccol-
to a volte abbondante ed altre volte insufficiente, il 
gravoso carico che pesa sulle madri di numerosi fi-
gli, talvolta incapaci di rispondere ai bisogni di tutti. 
Se alla malnutrizione si associa qualche altra pato-
logia come la malaria (endemica) e l’anemia, o altre 
malattie ed infezioni soprattutto intestinali ecco che 
la malnutrizione diventa severa e manifesta la sua pericolosità fino alla portare alla morte di 
numerosi bambini. In questi anni, da quando il TALITA KUM, Centro Nutrizionale di Ba-
bonde, ha aperto le sue porte, abbiamo potuto aiutare più di 500 bambini a recuperare la loro 
“buona forma” e ad uscire da uno stato di malattia che rischiava di diventare cronico se non 
mortale. Tre volte la settimana i bimbi con le loro mamme sono accolti per un programma che 
mediamente dura tre mesi, ricevono un’abbondante colazione ricca in proteine ed il pasto in 
quantità sufficiente da portare a casa da servire la sera. Se presentano altre malattie connesse, 
ricevono le medicine necessarie e se in gravi condizioni di salute sono inviati al vicino ospe-
dale per la consultazione e le cure appropriate. Sono circa 40/50 i bimbi accolti ogni lunedì, 
mercoledì e venerdì. Una volta la settimana le mamme sono formate alla buona alimentazione, 
al corretto svezzamento e all’igiene personale del corpo e alla pulizia del cortile e della casa. Il 
mercoledì è previsto un tempo per il lavoro comunitario in modo da tenere pulito il cortile e i 
dintorni del Talita Kum e per realizzare una coltivazione collettiva di soia e mais il cui raccolto 
servirà in seguito come alimento. 

padre Renzo Busana, dal 2006 missionario dehoniano a Babonde (Repubblica democratica del Congo).
https://fattipiuinla.it/2016/01/06/progetto-talita-kum-centro-nutrizionale-a-babonde/

Un bimbo che riceve le prime cure mediche, ed una corretta alimentazione per la durata di tre 
mesi ha bisogno di un sostegno di circa di 50,00 €
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Proposte di   collaborazione  
Un’esperienza…
Sono venuto a conoscenza della Scuola Apostolica del Sa-
cro Cuore, tramite una persona mia amica. Avevo neces-
sità di un luogo che mi potesse accogliere e nello stesso 
tempo aiutare a riflettere e confrontarmi, in un momento 
della mia vita in cui avevo bisogno di mettere ordine in me 
stesso per cercare di ripartire e non affondare. Ho chiama-
to, mi ha risposto Padre Armando, invitandomi a richia-
mare il giorno successivo per confermarmi la disponibili-
tà. Da subito ho pensato “Mi ospitano senza conoscermi”.
Incuriosito e per conoscere il luogo dove sarei andato, ho 
visitato il sito internet della comunità, mi ha colpito una 
frase che descrive la Scuola Apostolica del Sacro Cuo-
re, come “L’ oasi dove fermare la nostra corsa, il luogo 
dell’appuntamento dove potersi incontrare per il riposo e 
la riflessione, lo studio e la preghiera”, proprio il luogo di 
cui avevo bisogno.
Appena sono arrivato, mi ha colpito il senso dell’acco-
glienza, insieme a quello dell’umiltà e dell’ascolto. I padri 
hanno condiviso luoghi e spazi, facendomi sentire da su-
bito un individuo della comunità. Mi ha colpito nei giorni 
successivi leggere un cartello all’ingresso “La comunità 
è il luogo del radicamento, dove le persone vengono per 
spartire i loro doni e ricevere quello degli altri”. Da subito ho avuto conferma di queste parole.
Venire a contatto con la Scuola Apostolica del Sacro Cuore, con Padre Armando e con i padri 
presenti, ha significato venire in contatto con persone disposte ad ascoltarti, a condividere con 
te i tuoi momenti di silenzio e di preghiera, le tue sofferenze, i tuo dubbi, darti una parola di 
conforto e indicarti la strada da seguire, accompagnarti giornalmente nella ricerca della verità 
interiore, aiutarti ad ascoltarti e capire chi sei realmente. Grazie alla presenza e al dialogo con 
Padre Armando, ho capito che la “VERITA’ E’ LIBERTA’” e che “BISOGNA PREGARE 
CON IL CUORE E NON CON LE PAROLE”.
Vorrei concludere raccontando un episodio. Un giorno mi sono rivolto ad un padre ringrazian-
dolo per l’accoglienza e la disponibilità, il padre mi ha risposto dicendomi “Noi dobbiamo 
ringraziare te e il Signore di averci donato la tua presenza”: questa è la “SCUOLA APOSTO-
LICA DEL SACRO CUORE”.



LA VOCE
DELLA SCUOLA APOSTOLICA

   UNA CASA PER RITROVARSI
   UNA CASA PER INCONTRARLO
Per ritrovarsi e riprendere in mano la propria vita di persone che avvertono la necessità di 
cercare e trovare risposte ai tanti perché e dubbi.
Tante sono le persone che in questo luogo possono fermarsi per riscoprire il messaggio, la 
“buona novella” di Gesù.
Il servizio offerto dalla Scuola Apostolica di Albino vuole andare incontro al bisogno di 
tutte quelle sorelle e quei fratelli che vogliono approfondire la loro vocazione cristiana per 
meglio vivere la loro presenza nel nostro mondo.
Anche la vostra collaborazione permette di proseguire questo servizio a beneficio di tutti.
La bella intuizione di p. Leone Dehon: “fare di Cristo il cuore del mondo” è la bussola del 
nostro impegno quotidiano.
Grazie per la vostra collaborazione.

Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali
Il suo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico della Scuola Apostolica del Sacro Cuore. Con l’inserimento nella nostra banca dati - nel rispetto di quanto stabilito
dalla Legge n. 675/96 sulla tutela dei dai personali. Lei avrà l’opportunità di ricevere il nostro bollettino “La Voce della Scuola Apostolica” e di essere informato sulle
iniziative del nostro Istituto. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, modifiche,
aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile dei dati presso la direzione della rivista “La Voce della Scuola Apostolica”
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