
 

 

GIORNATA MARTIRI MISSIONARI 2013 

Presentando la giornata di preghiera e digiuno per i missionari e le missionarie uccisi durante il loro servizio di 
evangelizzazione, non possiamo ignorare il dibattito sempre aperto attorno a questo evento: martiri o no? Già di san 
Massimiliano Kolbe, missionario in Giappone, ucciso dai nazisti nel campo di Auschwitz, ce lo si chiedeva. Secondo 
Giovanni Paolo II fu ucciso a causa della fede e quindi fu martire.   La provocazione, da lasciare agli esperti, suggerisce a 
noi di rileggere la proposta della giornata alla luce dell’anno della fede. Chi si incammina per la via della fede cristiana non 
può ignorare che la parola di Gesù, che propone amore, condivisione e pace, si scontra comunque con i poteri dominanti e 
la mentalità prevalente. I primi secoli del cristianesimo furono soprattutto tempi di martirio per masse di credenti i cui 
nomi ignoriamo.   Ricordare i missionari uccisi – insieme all’enorme numero di quanti per la fede hanno subito e 
subiscono persecuzione fino alla morte – è anche affermare che non c’è credere senza “dare la vita” come Gesù. L’anno 
della fede ci ripete che essa è autentica se si mostra all’esterno e si spende per gli altri, anche se c’è un prezzo da pagare. 
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Missionari martiri   Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 
 
  

Perché si celebra la Giornata di preghiera dei missionari martiri il 24 marzo di ogni anno? 

Un filo ideale lega ogni 24 marzo al 24 marzo 1980: la celebrazione annuale di una Giornata di preghiera e 
digiuno in memoria dei missionari martiri ha preso ispirazione dal martirio, in quella data, di mons. Oscar 
Arnulfo Romero, Arcivescovo di San Salvador. Trent’anni esatti (1980-2010) dunque ci separano da 
quell’episodio emblematico, ma non unico. 

Non unico. Occorrerebbe dire “purtroppo”: ogni martirio, ogni uccisione, ogni assassinio porta con sé il 
sapore amaro della prevaricazione, dell’ingiustizia, dell’arbitrio, delle peggiori realizzazioni umane. E 
porta con sé la frase illuminante di Gesù sulla Croce: “non sanno quello che fanno”. Il ripetersi fin troppo 
frequente di episodi di martirio tra i missionari e tra i cristiani rinnovano dolore, smarrimento, talvolta anche 
paura e rabbia. Eppure ogni martirio cristiano appartiene alle “beatitudini” di Gesù: “Beati voi quando vi 
insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia” (Mt 5,11). 
La beatitudine è certamente proclamata di fronte a Dio e a favore del singolo martire, ma non vi resta estranea 
per la comunità che si sente privata di un fratello, di una sorella. 

Difficile pensare di essere “beati” in quei frangenti. Però sul seme di Romero, come su quello dei martiri 
cristiani antichi o contemporanei, ogni comunità cristiana ha ritrovato anzitutto il senso profondo della 
vita secondo il Vangelo e spesso il coraggio di una memoria attiva, non rassegnata, capace di continuare 
il cammino con uno slancio migliore.  

“La mia vita appartiene a voi”. Romero ha vissuto la logica di una vita ricevuta che si trasforma in vita donata: 
una logica in verità normale, quotidiana, per tutti i discepoli di Gesù. Anche noi – singoli e comunità cristiane – 
non vogliamo solo ricordare i missionari martiri, tra cui annoveriamo amici fraterni, ma vedere in loro il 
totale affidamento a Colui che per primo ha dato la vita per noi. 

 


