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Una Veglia di Preghiera

La Chiesa nasce dalle persecuzioni 
e con il sangue dei martiri si sviluppa

Sappiamo tutti che la Chiesa delle origini è nata nella persecuzione e tra grosse 
difficoltà. Il Libro degli “Atti degli Apostoli” ci riferisce di tante persecuzioni 
contro la Prima Comunità Cristiana e il racconto del martirio di Stefano ce 
ne offre un esempio concreto.

È risaputo da tutti che, a chi propone una vita controcorrente, uno stile e 
delle modalità di vita e di pensiero che non coincidono con il modo corrente 
di pensare e di vivere della società in cui si trova, vengano sempre riservate, 
come minimo, infinite difficoltà. Così è stato per tanti martiri, che hanno 
proposto i modelli evangelici.

A Roma, in particolare, vediamo crescere la Chiesa delle catacombe. La 
comunità cristiana diventa oggetto di spietate persecuzioni e di tormentose 
“attenzioni” dell’autorità suprema, e in particolare dell’imperatore, a comin-
ciare da Nerone. Pur in questa difficile situazione, la Chiesa si diffonde spon-
taneamente e velocemente tra tutte le categorie, tra la gente comune come tra 
i soldati e le guardie imperiali, tra le classi medie e gli schiavi.

E i martiri sono quindi una costante espressione del gruppo cristiano, che 
cresce tra tante difficoltà e violente persecuzioni, proprio perché propone va-
lori decisamente superiori e controcorrente rispetto a quelli ritenuti comuni. 
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Si conia così il detto: “Sanguis martirum, semen cristianorum”. Trascorrono 
così secoli di persecuzioni, che producono centinaia di miglia di martiri im-
molati sull’altare della nuova fede.

Anche quando questa Chiesa dei martiri esce finalmente dalle catacombe 
e diventa libera di professare e di vivere la propria fede, sia nella frontiere in-
terne che in quelle esterne, è continuamente messa alla prova e martirizzata. I 
suoi tanti martiri — di tutte le epoche e latitudini — sono il segno tangibile 
che ci testimonia come la fede venga messa continuamente alla prova. La fede 
— in questo modo — si testa come… l’oro nel crogiolo. La purezza della fede 
si prova con il sangue versato.

Soprattutto quando varca i confini dell’impero e si propone — secondo 
il comando evangelico — di annunciare a tutti i popoli il Vangelo, di offrire il 
battesimo e la nuova vita, incontra immancabilmente ostacoli di ogni genere, 
assieme a prove supreme, in ogni parte della terra.

Venendo a noi oggi, ai secoli nei quali viviamo, la situazione non cambia mol-
to. Giovanni Paolo II ha chiamato il secolo appena terminato il “Secolo dei 
Martiri”, mentre Papa Francesco definisce quello presente il “Secolo delle più 
grandi persecuzioni dei cristiani”.

In un mondo che predica la libertà di culto e di opinione, la democrazia 
dei popoli, ecc. è questa la “felice situazione” che vede propriamente incarnare 
alcune delle Beatitudini del Cristo: “… Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per 
causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 
cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi.”

Saremo beati anche perché, solo in questo modo e con questa forte te-
stimonianza, diventeremo “luce e sale della terra”. Ancora oggi, il Vangelo ci 
invita a marcire, a consumare la nostra vita sottoterra per essere come il seme 
che germina la vita per molti, che produce molto frutto (vedi più sotto un com-
mento e una interpretazione della parabola del grano di E. Ronchi).

In questo tribolato contesto, dove la chiesa di oggi è sempre più intrisa del 
sangue versato da tanti uomini e donne, che — senza tirarsi indietro — hanno 
scelto di condividere la stessa sorte del Maestro, vogliamo ricordare i nostri 
Martiri Saveriani. Con questa Giornata Annuale, vogliamo fare “Memoria” 
di questi nostri fratelli e sorelle, che hanno vissuto nella loro carne, in un 
modo pieno, qui sulla terra, la passione e morte di Cristo e fare così coraggio a 
tutti coloro che la Provvidenza volesse chiamare alla stessa sorte.

Nella tradizione ebraica, quando si vuole capire il perché di qualcosa, il 
senso di un avvenimento, si incomincia con raccontare una storia. Perché, 
attraverso l’ascolto di una storia, chi narra e chi ascolta vede proiettata sulla 
scena la propria realtà, la oggettivizza e può coglierne il senso all’interno di un 
percorso più ampio, guardandola da un punto di vista differente.
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Oggi facciamo quindi Memoria raccontando la storia di quegli uomini 
e di quelle donne che hanno subito delle dolorose passioni mentre erano al 
servizio al Vangelo. Una storia, questa, che in qualche modo ci coinvolge e ci 
rende presenti mentre la raccontiamo.
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Il chicco di grano  
è profezia di pane

Ermes Ronchi, dal Commento alla V Domenica di Quaresima, Anno B

Volete capire qualcosa di me? Guardate un chicco di grano. Se il 
chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto. Il vero volto, la verità del chicco consi-
ste nella sua storia breve e splendida.

È bellissimo che Gesù adoperi il paragone del seme di frumento: 
non si tratta di un’allegoria esterna, lontana, separata, ma significa 
che ciò che Gesù sta dicendo, ciò che con la sua vita sta mostrando è 
inscritto nelle leggi più profonde della vita.

La vita delle creature più semplici risponde alle stesse leggi della 
nostra vita spirituale: Vangelo e vita sono la stessa cosa, reale e spiri-
tuale coincidono. E come il chicco di grano è profezia di pane, così 
Gesù afferma: anch’io sono un pane per la fame del mondo.

Se cerchiamo il centro della piccola parabola del seme, la nostra 
attenzione è subito attratta dal forte verbo «morire»: Se il chicco 
non muore, se invece muore… Ma l’accento logico e grammaticale 
della frase cade invece su due altri verbi, sono loro quelli principali: 
Rimanere solo o produrre molto frutto.

Il senso della vita di Cristo, e quindi di ogni uomo, si gioca sul 
frutto, sulla fecondità, sulla vita abbondante che lui è venuto a por-
tare (Gv 10,10).

Non è il morire che dà gloria a Dio, ma la vita in pienezza. Fiorire 
non è un sacrificio. Il germe che spunta dal chicco altro non è che la 
parte più intima e vitale del seme; non uno che si sacrifica per l’altro, 
ma l’uno che si trasforma nell’altro; non perdita ma incremento.

Seme e germe non sono due entità diverse, ma la stessa cosa: 
muore una forma ma per rinascere in una forma più piena ed evoluta. 
In una logica pasquale.
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Memoria Annuale  
dei Martiri Saveriani

2° venerdì di ottobre

Se il seme caduto in terra muore…  
allora dà vita!

Celebrazione della Parola

Questa Veglia di Preghiera, che fa “Memoria dei Martiri Saveriani” presenta 
una certa ricchezza di materiale celebrativo. A seconda delle comunità, piccole 
e grandi, si potrà selezionare il materiale più adatto al gruppo che celebra.
Tra le cose da non tralasciare indicherei il materiale seguente:
– il Martirologio, n. 5.
– la Parola di Dio e dei Padri della Chiesa, n. 7.
– e le Preghiere litaniche, n. 10 e n. 11.

Una grande croce, con un drappo rosso a modo di sudario, potrebbe essere 
posta al centro del presbiterio, tra l’aula e l’altare. Alcune lampade colorate, coi 
cinque colori dei continenti, potrebbero essere poste ai suoi piedi.
Il celebrante principale indossi la stola di color rosso.
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1. Canto Iniziale e Saluto 

Com’è bello Signor stare insieme,
ed amarci come ami tu,
qui c’è Dio. Alleluia. (CP 626)

Presid.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti  Amen.

Presid.  Il Signore buono e misericordioso, che ascolta il grido del suo servo, 
sia con tutti voi.

Tutti  E con il tuo spirito.

2. Dialogo iniziale

Guida  Gesù dice: “In verità, in verità, vi dico: se il chicco di grano caduto 
in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto 
frutto” (Gv 12,24). Gesù è il chicco di grano che muore e ci chiama a 
vivere così come Lui ha fatto.

Presid.  Signore Gesù, per noi hai accettato la sorte del chicco di grano che 
cade in terra e muore per produrre molto frutto.

Tutti  Tu ci inviti a seguirti su questa via quando dici: “Chi ama la sua vita 
la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserva per la vita 
eterna”.

3. Momento Penitenziale

Presid. La Chiesa continua il suo cammino di sempre, dalle origini ormai, 
intrisa del sangue versato dal sacrificio di preti, religiosi e religiose, seminaristi, 
catechisti e intere comunità di fedeli laici.

Ci lascia senza parole e scuote le coscienze constatare come continui, con 
una forza senza precedenti, lo stillicidio di sangue che sgorga dal sacrificio 
supremo di uomini e donne che, senza tirarsi indietro, hanno scelto di condi-
videre la medesima sorte del Maestro.

Giovanni Paolo II, al n. 13 della Bolla Incarnationis Mysterium, ci ram-
menta: “Il credente che abbia preso in seria considerazione la propria vocazio-
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ne cristiana, per la quale il martirio è una possibilità annunziata già nella ri-
velazione, non può escludere questa prospettiva dal proprio orizzonte di vita”.

La nostra Famiglia Missionaria – in poco più di cent’anni – ha vissuto 
più volte questa prova di amore e di coraggio con diversi suoi figli e figlie, 
continuando sulla scia di luce e di dono che sgorga da un’autentica storia 
missionaria.

Da questo nostro Martirologio Saveriano — un elenco di nomi maschili 
e femminili — vorremmo cogliere una lezione feconda che rigeneri lo stile e 
la vita missionaria delle nostre comunità, promuovendo un rinnovamento 
interiore ed un impegno evangelico senza confini.

La suprema testimonianza resa da questi nostri fratelli e sorelle sia — per 
la nostra Congregazione Saveriana e per tutta la Chiesa — un segno credibile 
per la fioritura di testimonianze profetiche al servizio dell’uomo. Il vangelo 
— ne siamo sicuri — trarrà nuova forza, dal sacrificio dei nostri martiri e dalla 
loro continua memoria, per raggiungere ogni confine dell’esperienza umana.

4. Canto penitenziale

Misericordias Domini, in aeternum cantabo…

5. Lettura del Martirologio Saveriano
Con un semplice Power Point si potrebbero far scorrere le diapositive con le 
foto o i ritratti di ciascuno dei nominati.

Guida  Ascoltiamo ora la proclamazione dei nomi dei nostri Fratelli e delle 
nostre Sorelle, uccisi nel servizio del Vangelo. Alcuni altri — associati 
a noi Saveriani nel servizio missionario — hanno conseguentemente 
condiviso lo stesso destino di morte. Altri ancora non potranno 
essere ricordati in questo elenco, perché la morte li ha solo sfiorati ed 
è toccata loro una fine diversa (cfr. Sierra Leone). Tuttavia — nella 
stessa esperienza — hanno visto compagni e compagne patire e mo-
rire di morte violenta.

 Tra tutti questi, forse, conosceremo personalmente solo pochi. Di 
altri probabilmente ne abbiamo appena sentito parlare. Il lavoro dei 
missionari è così: sempre dietro le quinte della storia. In silenzio lavo-
rano, in silenzio muoiono, in silenzio e nella preghiera li ricordiamo 
ora uno per uno.
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I martiri della Cina

P. CAIO RASTELLI Cina

Nato a Ghiara di Fontanellato (Parma) il 25 marzo 1872.
Primo Saveriano a raggiungere la missione dello Shanxi (Cina), passò 
buona parte della suo apostolato mentre imperversva la carestia e si 
combatteva una rivoluzione violenta e persecutoria. I suoi compagni 
furono trucidati dalla violenza dei Boxer. Morì martire della carità 
pastorale il 28 febbraio 1901.

P. GIOVANNI BOTTON Cina

Nato a Carmignano di Brenta (Padova) il 9 maggio 1908.
Ucciso di baionetta da due soldati giapponesi il 30 aprile 1944, ad 
Hsuchang (Cina), presso uno scantinato, dove si era rifugiato per 
difendere alcuni cristiani cinesi.

I martiri del Congo

fr. VITTORIO FACCIN Congo

Nato a Villaverla (Vicenza) il 4 gennaio 1934.
Ucciso il 28 novembre 1964, a Baraka (Congo), da Abedi Masanga, 
sulla soglia della Chiesa che aveva costruito.

P. Luigi Carrara Congo

Nato a Cornale di Pradalunga (Bergamo) il 3 marzo 1933.
Ucciso il 28 novembre 1964, a Baraka (Congo), per mano di Abedi 
Masanga, mentre amministrava il Sacramento della Penitenza.

P. GIOVANNI dIDONè Congo

Nato a Cusinati di Rosà (Vicenza) il 18 marzo 1930.
Ucciso — lui che alla sua ordinazione presbiterale aveva chiesto il 
dono del Martirio — col sacerdote diocesano Albert Joubert il 28 
novembre 1964, a Fizi (Congo), dal maoista Abedi Masanga.
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Abbè Albert Joubert Congo

Nato a Saint Louis de Mrumbi (Congo) il 18 ottobre 1908. Era figlio 
di uno zuavo pontificio, di origine belga.
Ucciso il 30 settembre 1965 a Fizi da Abedi Masanga, un capo mule-
lista. I cristiani seppellirono le salme dei Padri uccisi, avvolgendole in 
un unico lenzuolo, che deposero in una fossa scavata in fretta.

I martiri del Bangladesh

P. MARIO VERONESI Bangladesh

Nato a Rovereto (Trento) il 10 novembre 1912.
Ucciso a fucilate da due soldati pakistani, il 4 aprile 1971, domenica 
delle Palme, a Jessore (Bangladesh), dopo la visita agli ammalati e il 
trasporto di un’ammalata all’ospedale della missione.

P. VALERIANO COBBE Bangladesh

Nato a Camisano Vicentino (Vicenza) il 14 gennaio 1932.
Ucciso, con un colpo al cuore, a Shimulia (Bangladesh) da alcuni 
sicari, il 14 ottobre 1974.

I martiri del Brasile

P. SALVATORE DEIANA Brasile

Nato ad Ardauli (Oristano) il 17 luglio 1956.
Dopo soli 4 anni di missione, muore il 26 ottobre 1983 in “un inci-
dente”, al km. 23 della Transamazzonica, mentre con il vescovo di 
Altamira, difensore dei deboli, correva in soccorso dei poveri. Le cir-
costanze dell’incidente non sono mai state chiarite, gli autori spariti, 
i testimoni mai interrogati, facendo sorgere seri dubbi che si trattasse 
di un incidente provocato per uccidere il vescovo.
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P. Alberto Pierobon Brasile

Nato a Cittadella (Padova) il 14 dicembre 1927.
Il suo corpo, straziato e violentato, viene ritrovato il 31 luglio 1976, 
dopo qualche mese dalla scomparsa, vittima dell’amore per i poveri 
di quell’immenso paese. Pare assassinato da mani maliziose che lo 
vollero eliminare.

I martiri del Burundi

P. OTTORINO MAULE Burundi

Nato a Gambellara (Vicenza) il 7 aprile 1942.
Ucciso la sera del 30 settembre 1995, a Buyengero, da alcuni militari 
che non gli avevano perdonato di aver preso le difese di alcune perso-
ne ingiustamente uccise.

P. ALDO MARCHIOL Burundi

Nato a Udine il 19 marzo 1930.
Ucciso la sera del 30 settembre 1995, a Buyengero (Burundi), da alcu-
ni soldati con P. Ottorino Maule.

Catina Gubert Burundi

Nata a Vigo di Fassa (Trento) l’8 dicembre 1921.
Fu uccisa al Buyengero, il 30 settembre 1995, da alcuni militari che 
la vollero eliminare con i Padri della Missione presso cui si trovava.

Le missionarie Saveriane OLGA Raschietti, di 83 anni, di Sant’Ur-
bano di Montecchio Maggiore (Vicenza), LUCIA Pulici, di 75, di 
San Giorgio di Desio (Monza-Brianza), e BERNARDETTA Bog-
gian, di 79, di Ospedaletto Euganeo (Padova), vennero brutalmen-
te uccise a Kamenge (Bujumbura in Burundi), sacrificate sull’altare 
della pace e della concordia, nel pomeriggio del 7 settembre 2014 e 
nella notte seguente.
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6. Canto di meditazione

Amatevi Fratelli … (Canta e Cammina, n. 163)

7. Proclamazione della Parola di Dio

Dal vangelo secondo Giovanni
Gv 12, 24–26 

Se il chicco di grano muore, produce molto frutto.

Guida  Gesù ci racconta l’avventura del chicco di grano per far comprendere 
anche a noi il mistero della sua vita, della sua passione-morte e risur-
rezione. Come il grano muore per fare frutto, così Gesù giungerà al 
frutto maturo della sua Pasqua passando per la morte in croce. An-
che il discepolo è chiamato a condividere il cammino del Maestro: 
anche noi dobbiamo imparare ad essere dei semi capaci di cadere in 
terra, di essere sotterrati, di marcire… perché solo così giungeremo a 
dare frutti che sfidano la morte e hanno sapore di vita eterna.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità, in verità 
vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita 
la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la 
vita eterna. Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà 
anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà».

Parola del Signore.

Presid.  Signore, Tu sei il seme che muore sottoterra: tutti pensano al frutto, 
nessuno al «Seme». Tu sei la radice nascosta: tutti ammirano il fiore, 
nessuno la radice. Tutti guardano la luce della stella, nessuno pensa 
alla stella che muore. Tu sei quel seme, Signore. Tu sei la radice del 
mondo migliore. Tu sei la luce. Fa’ che abbia il coraggio di seguirti fin 
dove tu sei, senza calcoli, contento solo di essere con te. Amen.
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Dalla Lettera ai Romani di sant’Ignazio
d’Antiochia, vescovo e martire

Sono frumento di Dio: sarò macinato dai denti delle fiere
 (Cap. 4, 1–2; 6, 1–8, 3; Funk, 1, 217–223)

Scrivo a tutte le chiese, e a tutti annunzio che morrò volentieri 
per Dio, se voi non me lo impedirete. Vi scongiuro, non dimo-
stratemi una benevolenza inopportuna. Lasciate che io sia pasto 
delle belve, per mezzo delle quali mi sia dato di raggiungere Dio.
Sono frumento di Dio e sarò macinato dai denti delle fiere per 
divenire pane puro di Cristo. Supplicate Cristo per me, perché 
per opera di queste belve io divenga ostia per il Signore. A nulla 
mi gioveranno i godimenti del mondo né i regni di questa terra. 
È meglio per me morire per Gesù Cristo che estendere il mio im-
pero fino ai confini della terra. Io cerco colui che è morto per noi, 
voglio colui che per noi è risorto. È vicino il momento della mia 
nascita. Abbiate compassione di me, fratelli. Non impeditemi di 
vivere, non vogliate che io muoia. Non abbandonate al mondo e 
alle seduzioni della materia chi vuol essere di Dio. Lasciate che 
io raggiunga la pura luce; giunto là, sarò veramente un uomo. 
Lasciate che io imiti la passione del mio Dio. Se qualcuno lo ha 
in sé, comprenda quello che io voglio e mi compatisca, pensando 
all’angoscia che mi opprime.

Presid.  Beato chi decide di perdere: come il chicco di frumento sotto terra, 
darà abbondanti frutti; beato chi porge l’altra guancia: spezzerà la 
catena della violenza; beato chi non ricorre a metodi sleali per far 
carriera: sarà ricompensato dalla sua virtù; beato chi non si scoraggia: 
rimarrà giovane come il suo ottimismo; beato chi sposa la povertà: 
genererà figli innamorati della vita; beato chi per la non violenza 
muore: libero come il vento, competerà in bellezza con le stelle e 
creerà sulla terra la civiltà dell’amore.
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8. Canto di meditazione:

Se il chicco di frumento… (CP 924)

Se il chicco di frumento,
non cade nella terra
e non muore,
rimane da solo;
se muore crescerà.

Troverà la sua vita,
chi la perde per me.
Viene la primavera,
l’inverno se ne va.

Come il tralcio che piange,
anche tu fiorirai.
Viene la primavera,
l’inverno se ne va.

9. Omelia – Riflessione
Alcuni spunti di riflessione si possono attingere nell’appendice posta al termi-
ne di questa celebrazione o dall’altro materiale contenuto nella prima parte di 
questo sussidio.

10. Preghiera Litanica

Guida  Giovanni Paolo II, il 6 maggio del 1980, nel corso del suo viaggio 
apostolico nell’allora Zaire (oggi Repubblica Democratica del Con-
go), ha fatto sosta nel cimitero di Makiso a Kisangani, per pregare 
sulla tomba dei missionari morti nel 1964. Il suo discorso si è fatto 
preghiera per tutti i martiri dell’Africa:

«Inginocchiati in questo Cimitero sulla tomba dei missionari 
venuti da lontano, Signore noi ti preghiamo.

Benedetto sia tu, Signore, per la testimonianza dei tuoi mis-
sionari. Sei tu che hai ispirato ai loro cuori di apostoli di lasciare per 
sempre la loro terra, la loro famiglia, la loro patria per giungere in 
questo Paese, fino a quel momento per loro sconosciuto, per proporre 
il Vangelo a coloro che essi già consideravano come fratelli.
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Benedetto sia tu, Signore, perché hai sostenuto la loro fede e la 
loro speranza nel momento della semina, e lungo tutto il loro lavoro 
apostolico, e perché hai dato loro la resistenza e la pazienza nelle fati-
che, nelle difficoltà, nelle pene e nelle sofferenze di ogni sorta.

Benedetto sia tu, Signore perché hai fortificato il loro attac-
camento e la loro fiducia verso i figli di questo popolo, al punto di 
considerarli molto presto capaci anche loro di una vita da battezzati 
e di aprire loro la strada per la vita sacerdotale, con la volontà tenace 
di fondare, con loro e per loro, una chiesa locale, della quale noi rac-
cogliamo i frutti.

Benedetto sia tu, Signore, per tutte le grazie che sono venute 
attraverso la loro parola, le loro mani, i loro esempi. Essi hanno 
consacrato la vita fino alla sua fine per la missione ed essi hanno 
lasciato a questa terra le loro spoglie mortali, alcuni dopo una vita di 
abnegazione nel lavoro, altri anche dopo una vita rischiata ed offerta 
in martirio della fede.

Era necessario che il chicco di grano cadesse in terra e morisse 
perché potesse portare molti frutti. Signore, fa che la Chiesa, innaf-
fiata dal loro sudore e dal loro sangue, giunga alla piena maturità.

Grazie a loro, altri possono raccogliere oggi nella gioia quel che 
essi hanno seminato nelle lacrime. Che in tanti si alzino, tra i figli e le 
figlie di questo paese, per prendere il loro posto, affinché il tuo nome 
sia glorificato in questa terra d’Africa.

Aiutaci a non dimenticare questi pionieri dell’evangelo nella 
memoria del cuore e nella preghiera».

11. Litania di lode ai Martiri / Beato sei tu…

Beato sei tu, P. CAIO RASTELLI, che per primo — in terra di Cina 
— hai consumato la tua vita condividendo la carestia e gli stenti dei 
tuoi cristiani fino a diventare martire della carità pastorale: ottieni 
a noi di poterci spendere generosamente al servizio dei più poveri e 
diseredati della nostra società.

Signore, ascolta la preghiera dei martiri.

Beato sei tu, P. GIOVANNI BOTTON, che in terra di Cina hai sparso 
il tuo sangue – e primo tra i Saveriani – come un Buon Pastore, hai 
dato la vita per la tua gente: ottieni a noi di essere generosi nella prova 
e perseveranti nelle difficoltà.
 Signore, ascolta la preghiera dei martiri.
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Beato sei tu, Fr. VITTORIO FACCIN, che con la preghiera e la de-
vozione a Maria hai meritato d’essere sacrificato in Congo: fa’ che 
anche noi laviamo le nostre vesti nel sangue dell’Agnello per essere 
degni di seguirlo sempre, ovunque egli vada.
 Signore, ascolta la preghiera dei martiri.

Beato sei tu, P. LUIGI CARRARA, che con il tuo sangue hai irrigato la 
terra del Congo, fecondandola per una nuova e ricca fioritura cristia-
na: rendici generosi con tutti i nostri fratelli e sorelle, capaci di donare 
anche noi qualcosa per coloro che amiamo.
 Signore, ascolta la preghiera dei martiri.

Beato sei tu, P. GIOVANNI DIDONÈ, che il giorno della tua ordina-
zione presbiterale hai chiesto allo Spirito il dono del martirio e fosti 
esaudito in terra d’Africa: fa’ che anche noi possiamo avere un cuore 
grande e generoso come il tuo.
 Signore, ascolta la preghiera dei martiri.

Beato sei tu, Abbé Albert Joubert, che hai consumato la tua 
vita in Congo, perché nel tuo paese, dilaniato dalla guerra, l’uomo 
venisse socialmente promosso e spiritualmente elevato: ottieni a noi 
di operare con impegno per la promozione umana dei nostri fratelli 
e sorelle.
 Signore, ascolta la preghiera dei tuoi martiri.

Beato sei tu, P. VALERIANO COBBE, assassinato in Bangladesh. 
Come il grano deposto nella terra hai germogliato riscatto e dignità 
per molti fratelli: fa’ che siamo anche noi pane pezzato e donato per 
gli altri.
 Signore, ascolta la preghiera dei tuoi martiri.

Beato sei tu, P. MARIO VERONESI, ucciso nel Bangladesh dove, con 
cuore grande e generoso ti consumavi per i poveri e i sofferenti: fa’ 
che anche noi possiamo sentire compassione di chi soffre come hai 
fatto tu.
 Signore, ascolta la preghiera dei tuoi martiri.

Beato sei tu, P. SALVATORE DEIANA, ucciso in Brasile, mentre viag-
giavi con il tuo vescovo, vero bersaglio di coloro che ti uccisero. Tu 
che ti sei sacrificato per un altro, fa che anche noi poniamo i nostri 
gesti di carità a servizio dei fratelli in difficoltà.
 Signore, ascolta la preghiera dei tuoi martiri.
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Beato sei tu, P. Alberto Pierobon, che non hai esitato a rischiare 
le tua vita in difesa dei diritti dei fratelli brasiliani, perché vivessero 
nella giustizia e nella concordia: difendi tutti noi dai mali di questo 
mondo ed aiutaci a camminare incessantemente nella tua pace.
 Signore, ascolta la preghiera dei tuoi martiri.

Beato sei tu, P. OTTORINO MAULE, che non hai esitato a sacrificare 
la tua vita in Burundi, perché in quel paese, dilaniato dall’ingiustizia 
e dall’odio, rifiorissero la giustizia e la fraternità: ottieni anche a noi 
di lottare contro ogni ingiustizia e violenza.
 Signore, ascolta la preghiera dei martiri.

Beato sei tu, P. ALDO MARCHIOL, uomo di preghiera fedele e costan-
te, perché hai offerto il tuo sangue per ottenere la pace e la riconcilia-
zione tra le etnie del Burundi: ottieni a noi di operare fedelmente per 
la pace e la giustizia nel mondo.
 Signore, ascolta la preghiera dei martiri.

Beata sei tu, Catina Gubert, donna umile e servizievole, che spar-
gesti il tuo sangue per ottenere la pace tra i popoli d’Africa ed elevare 
la donna dalla condizione subalterna: ottieni anche a noi di operare 
per la promozione umana delle categorie più umiliate.
 Signore, ascolta la preghiera dei martiri.

Beate siete voi, Sorelle OLGA, LUCIA e BERNADETTA, che nella de-
bolezza delle vostre forze umane avete donato la vita per i burundesi: 
aiutateci, con la forza della vostra testimonianza, a spendere ogni 
momento utile e possibile per il servizio dei fratelli.
 Signore, ascolta la preghiera dei tuoi martiri.

Presid.  Veramente è degno e giusto, necessario e benefico, renderti grazie 
Signore santo, Padre onnipotente, Dio eterno.

 È folgorante la parola meravigliosa di nostro Signore Gesù Cristo 
che, venendo in questo mondo, annunziò nella sua clemenza: Se il 
chicco di grano cadendo in terra non muore, resta solitario; se muore, 
porta molti frutti.

 Vediamo su tutta la superficie della terra il grano germogliare in un 
abbondante raccolto, e la croce del Signore fruttificare in una messe 
di martiri gloriosi. Perché il Creatore, versando il suo sangue per i 
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servi empii, ha preparato i suoi servi peccatori a dare con gioia la vita 
per il Signore senza macchia.

 Per questo cantiamo il canto della tua gloria, ripetendo senza fine:
Dal Sacramentario Leoniano, in Adalberto Hamman,

Preghiere dei Primi Cristiani, Cantagalli, 2010, p. 329, 333

12. Canto

Laudate omnes gentes, laudate Dominum…

13. Conclusione e Benedizione

Presid.  Tenendoci per mano, formiamo una catena; siamo così tutti uniti 
— anche visibilmente — con tutta l’umanità e con tutti i missionari 
sparsi nel mondo.

 Come il Signore ci ha comandato, proclamiamo insieme:
Tutti  (Cantando) Padre Nostro…

Presid.  Dio, Padre nostro, con la nostra preghiera affidiamo a Te tutti i 
cristiani perseguitati a causa della fede — a cominciare dai nostri 
Fratelli Saveriani e dalle le nostre Sorelle Saveriane — tutti coloro 
che soffrono le ingiustizie provocate dalla povertà, dalle guerre, dalla 
fame, dalle malattie, da qualsiasi forma di disagio sociale e culturale 
che ne nega la libertà religiosa o ogni altra libertà: aiutaci ad essere 
solidali con chi ha bisogno di noi.

Tutti  Amen.

Presid.  Il Padre di misericordia, che nella passione del suo Figlio ci ha dato la 
misura del suo amore, conceda a tutti voi, nel servizio di Dio e degli 
uomini, il dono della sua benedizione.

Tutti  Amen.

Presid. Cristo Signore, che nella sua passione ci ha salvato dalla morte eterna, 
vi conceda la vita senza fine.

Tutti  Amen.

Presid.  Voi, che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate aver parte alla 
sua risurrezione.

Tutti  Amen.
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Presid.  E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio • e Spirito Santo, 
discenda su voi e con voi rimanga sempre.

Tutti  Amen.

14. Canto

Santa Maria del Cammino (Canta e Cammina, n. 427)

Alcune delle loro storie sono raccontate anche sul sito Vaticano: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/cult-martyrum/mar-
tiri/005.html, o Memoria Martyrum, di P. Victor Ghirardi, sul Sito Saveriano:
https://centro-documentazione.saveriani.org/biblioteca/ricerca 

Si potrebbe proiettare il filmato sui Martiri Saveriani, uccisi in Congo: “Vivere la 
vita come dono”, o il PowerPoint appositamente preparato per la celebrazione an-
nuale saveriana.

Biografie disponibili sui Martiri Saveriani:
“Il rischio di Amare”, “Sangue sul Lago”, “P. Giovanni Didonè, uomo per gli altri”, 
“Nella Cina dei Boxers”, “Con loro, sempre”, “Va, dona la vita!”, “Abbé Albert Jou-
bert”, “P. Giovanni Didonè”, “Fratel Vittorio Faccin”, “P. Luigi Carrara”, “Una me-
moria feconda”, “Missionari Trentini – Martiri del Novecento – P. Mario Veronesi, 
Saveriano”, “iSaveriani n. 84, Memoria del Martirio dei nostri Confratelli”. 



1. Spunti di riflessione

Guida  Le numerose lettere di fratel Vittorio ai confratelli testimo-
niano la sua profonda fede e il clima di crescente pericolo in cui si era 
svolto il suo ministero. Eccone alcuni brani:

«Ciò che avverrà Dio solo lo sa. Non piangete per noi. Solo ricordateci nella 
preghiera, perché Dio sia glorificato e dia a noi la forza di testimoniare la sua 
gloria» (25 maggio 1964); «la tensione è sempre alta. Pregate affinché il nome 
di Gesù sia glorificato» (2 giugno 1964); «Ciò che si è visto e sentito in questo 
tempo è impossibile spiegarlo e resterà sempre nel nostro cuore... le vostre 
preghiere sono ben accette al cielo. Continuare a pregare per questa povera 
gente. Versate le vostre lacrime ai piedi della Mamma celeste, madre degli 
apostoli. Pregate. Un abbraccio forte a tutti: babbo, mamma, fratelli, sorella, 
nipoti, cognati. Vostro in Gesù e Maria, Vittorio» (22 novembre 1964, sei 
giorni prima della morte).

2. Spunti di riflessione

Guida  Chi ha vissuto da vicino il dramma della morte dei nostri confratelli, 
ci trasmette il sentire profondo dato dalla loro testimonianza. Il seme 
piantato nella terra ha prodotto il suo frutto, un frutto che ha porta-
to vita e che ha fatto crescere la Chiesa.

 Queste parole che leggeremo, dovremmo definirle suggestive, perché 
interpretano bene il perché della nostra volontà di “fare memoria” dei 
nostri martiri Giovanni Didonè, Luigi Carrara, Vittorio Faccin, e 
dell’Abbé A. Joubert. Come Famiglia Missionaria Saveriana voglia-
mo rendere omaggio, infatti, a questi nostri Confratelli che hanno 
pagato con la vita la loro fedeltà a Gesù Cristo

«Non abbiamo raccolto solo ossa… abbiamo cercato di raccogliere le membra 
del corpo vivo della Chiesa, che i nostri confratelli hanno piantato e bagnato 
con il loro sangue.

Appendice
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Giovanni, Luigi, Vittorio e Joubert, non hanno solamente battezzato, hanno 
anche molto catechizzato, dopo aver evangelizzato. I frutti del loro lavoro 
sono sopravvissuti al loro olocausto.

In questi mesi stiamo facendo l’inventario di quanto di più prezioso ci 
hanno lasciato (…).

Ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo all’opera, pregando che Dio 
ci assista con il suo Spirito, perché: “Questi è colui che è venuto con l’acqua 
e con il sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con 
il sangue. Ed è lo Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è verità. 
Perché sono tre quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il san-
gue” (1Gv 5, 6–8)».

3. Spunti di riflessione

Guida  Dom Erwin, il Vescovo dello Xingu, racconta l’ultimo viaggio, per 
raggiungere i poveri contadini che reclamano i loro diritti e il signi-
ficato della morte di P. Salvatore.

«Volevamo celebrare una messa insieme a questa gente sacrificata ma resi-
stente, con le mani incallite e con il volto bruciato dal sole. Ma la messa in 
quel giorno ha avuto un rito differente. Non sono state le parole pronunciate 
davanti all’altare, il corpo di Gesù ed il sangue sacramentale presenti sotto 
le specie del pane e del vino. Il rito crudele è stato il corpo offerto ed il san-
gue versato del padre Tore come ultima espressione del suo amore e del suo 
dono a quella gente che ha voluto servire da quando è partito dalla Sardegna. 
Adesso ha mescolato il suo sangue con il sangue del Signore ed il suo ultimo 
messaggio non è più stato una parola parlata, ma il corpo inclinato dentro i 
rottami dell’auto, il volto insanguinato. Così padre Tore è morto. Il Signore 
ha voluto il sacrificio della vita di chi tanto amava la vita. Non capisco, ma sia 
benedetto».

4. Riflessioni di alcuni Martiri Missionari del 2014

Guida  Gesù non lascia interrogativi, Lui è chiaro nei suoi insegnamenti. È 
duro! Quante volte le Sue Parole di Vita le desidero a mia immagine e 
somiglianza? Signore sana con il tuo perdono la mia fede che vacilla. 
Accresci la mia fede fino a renderla servizio, come hai fatto con le 
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tre sorelle Bernadetta, Olga e Lucia uccise in Burundi il 7–8 
settembre 2014 e che ci lasciano queste parole.

«Occorre nutrire in noi uno sguardo di simpatia, rispetto, apprezzamento di 
valori delle culture, delle tradizioni che incontriamo... nonostante la situazio-
ne complessa e conflittuale dei Paesi dei Grandi Laghi, mi sembra di percepire 
la presenza di un Regno d’amore che si va costruendo, che cresce come un 
granello di senape di un Gesù presente, donato a tutti. A questo punto del mio 
cammino continuo il mio servizio ai fratelli africani, cercando di vivere con 
amore, semplicità e gioia».

Suor Bernadette Boggian

«Sono ormai sulla soglia, degli ottant’anni. Nel mio ultimo rientro in Italia, 
le superiore erano incerte se lasciarmi ripartire. Un giorno durante l’adorazio-
ne pregai: “Gesù, che la tua Volontà sia fatta; però tu sai che desidero ancora 
partire”. Mi vennero limpidissime queste parole: “Olga credi di esser tu a sal-
vare l’Africa? L’Africa è mia. Nonostante tutto sono però contento che parti: 
Va e dona la vita!”. Da allora, non ho più dubitato».

Suor Olga Raschietti

«Adesso sto tornando in Burundi, alla mia età e con un fisico debole e 
limitato, che non mi permette più di correre giorno e notte come prima. Inte-
riormente però credo di poter dire che lo slancio e il desiderio di essere fedele 
all’amore di Gesù per me concretizzandolo nella missione è sempre vivo. La 
missione mi aiuta a dire nella debolezza: “Gesù guarda, è il gesto d’amore per 
te».

Suor Lucia Pulici

5. Per la riflessione

Guida  I santi ci tracciano il cammino da percorrere verso la santità. Un 
cammino che passa per il Getsemani ed il Gòlgota.

«Chi appartiene a Cristo deve vivere intera la vita di Cristo; deve raggiungere 
la maturità di Cristo, deve finalmente incamminarsi per la via della Croce, 
verso il Getsemani e il Golgota. E tutte le sofferenze che provengono dall’e-
sterno sono nulla in confronto all’oscura notte dell’anima, quando la luce 
divina non splende più, e più non si ode la voce del Signore. Dio è presente, 
ma nascosto e la sua voce tace. Perché è cosi? Sono i misteri di Dio, dei quali 
parliamo e che non si lasciano svelare completamente. Ma un poco possiamo 
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guardare dentro. Dio si è fatto uomo per farci nuovamente partecipi della sua 
vita ed è questo l’inizio e insieme l’ultima meta».

S. Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein (1891–1942)

6. Il Vangelo e il Martirio

«La forza del missionario sta nella convinzione che il Vangelo è proposta di 
vita pienamente umana. Ma il Vangelo entra in un mondo che non è umano; 
un mondo che non conosce il Padre e non riconosce perciò i fratelli. Un mon-
do nel quale ognuno va per la sua strada, preoccupato di sé e del suo benessere: 
da conservare, se l’ha e da conquistare, se non ce l’ha. È quindi impossibile 
evitare lo scontro tra Vangelo e disumanità, tanto più quando questa assume 
le forme dell’arbitrio violento che non sopporta l’annuncio disarmato e mite 
del Vangelo. In passato c’era almeno un’alta considerazione per le persone che 
si sacrificavano per qualcosa. Costoro, erano degli eroi, sia che si fossero sacri-
ficati per la libertà o per la giustizia, sia per la scienza o per la cultura… Anche 
se non erano molti a seguirli, per lo meno venivano apprezzati e magnificati. 
Oggi, apertamente vengono ignorati o derisi: sono considerati, a dirla con 
tutta schiettezza, stupidi. L’unica cosa sapiente e furba è godersi la vita. Ma 
esattamente questo principio è la sorgente della disumanità del nostro tempo, 
poiché misconosce la propria ed altrui umanità. Aprendoci a tutto l’umano e 
a tutti gli umani, il Vangelo ci introduce in un cammino di crescita umile al 
quali ognuno di noi fa fatica ad adeguarsi. Il missionario, uomo del Vangelo, 
si scontra così inevitabilmente con la resistenza interiore e con l’opposizione 
esteriore. E nella misura in cui resiste nella sua lotta diventa testimone, mar-
tire: nello stesso tempo testimone di una umanità più piena e della fede che 
ne è la sorgente».

P. Francesco Marini, “Con loro sempre” pp. 9–10

7. Conforti e il Martirio

«Voi non potete adoperare mezzi diversi da quelli adoperati da Cristo per la 
fondazione del suo Regno. Egli, contrariamente ai conquistatori del mondo, 
non ha fondato il suo regno colla forza delle armi, ma colla parola che conqui-
de le menti e col fascino dell’amore che avvince i cuori (…).

La parola semplice e luminosa del Vangelo, ecco l’arma che dovete im-
pugnare, e quest’arma sarà come spada a doppio taglio, che penetrerà giù 
nell’intimo delle anime, operando in esse quella trasformazione che solo la 
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virtù di Dio può operare. E la parola confermerete coll’esempio di una vita 
santa, coll’esercizio fecondo della carità, collo spirito di sacrificio, che a tutto 
vi renderà superiori ed anche coll’eroismo del martirio se a questo pure sarete 
chiamati».

Discorsi ai Partenti n. 16 (1927)

8. Conforti e il Martirio 2

«Il missionario è colui che ha contemplato in spirito Gesù Cristo che addita 
agli apostoli il mondo da conquistare al vangelo e ne è rimasto rapito. Ed egli 
a questo ideale sacrifica la famiglia, la patria, gli affetti più cari e più legittimi… 
armato unicamente della croce di Cristo, pronto sempre a versare il proprio 
sangue, se questo sarà necessario, per il bene dei fratelli, anzi con il desiderio 
nel cuore di suggellare con il martirio il proprio apostolato».

Discorso ai Partenti, 16 novembre 1924

9. Conforti e il Crocifisso

«Il Crocefisso è il gran libro. Tutti gli insegnamenti contenuti nel Santo 
Vangelo sono compendiati nel Crocefisso. Esso ci parla con una eloquenza 
che non ha l’eguale: coll’eloquenza del sangue. È il punto più elevato che di-
schiude allo sguardo immensi orizzonti. È il libro più sublime. Nessun altro 
libro può parlare con maggiore efficacia alla nostra mente ed al nostro cuore. 
Nessun altro libro può farci concepire propositi più generosi e ridestare in noi 
tutte le energie necessarie per attuarli. Per questo al Missionario che parte ad 
annunciare la buona novella non viene fornita altra arma all’infuori del Cro-
cefisso, perché esso possiede la potenza di Dio e per essa egli trionferà di tutto 
e di tutti dopo d’aver trionfato di se stesso».

G. M. Conforti, Parma – gennaio 1925; autografo “La Parola del Padre” 

10. I voti sono una specie di Martirio

«La vita apostolica infatti, congiunta alla professione dei voti religiosi, costi-
tuisce per sé quanto di più perfetto, secondo il Vangelo, si possa concepire. Per 
la professione dei voti religiosi noi veniamo a morire a tutto ciò che è terrestre 
per vivere una vita nascosta in Dio con Gesù Cristo, avverandosi quello che 
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scriveva l’Apostolo Paolo ai primitivi fedeli: “Mortui estis et vita vestra est 
abscondita cum Christo in Deo” (Col. III, 3). I voti religiosi sono vincoli santi 
che vieppiù ci stringono al divin servizio; sono una totale emancipazione dal 
Demonio, dal mondo e dalla carne; sono una continua aspirazione a cose 
sempre migliori; sono come una specie di martirio, a cui, se manca l’intensità 
dello spasimo, supplisce la continuità di tutta la vita. Per questo essi accresco-
no il merito delle azioni nostre, essendo dottrina comune ai Padri della Chiesa 
che quanto si fa con voto è doppiamente meritorio agli occhi del Signore. Chi 
compie un ‘opera senza voto, osserva genialmente S. Anselmo, può parago-
narsi a colui che offre il frutto di una pianta, mentre chi opera con voto, offre 
assieme al frutto la pianta stessa. E l’Angelico Dottore scrive che la professione 
dei voti religiosi equivale in certo qual modo ad un secondo Battesimo, perché 
inizio di una nuova vita».

G. M. Conforti, Parma – 2 luglio 1921; Lettera Testamento, n.2 

11. La vita serve se è un dono

Ci sono quelli
che danno poco del molto che hanno
e lo danno per ottenere riconoscenza,
ma questo segreto desiderio guasta i loro doni.

E ci sono quelli
che hanno poco e danno molto.
Sono proprio loro quelli che credono nella vita
e nella generosità della vita,
e il loro scrigno non è mai vuoto.

Ci sono quelli
che danno con gioia,
e questa gioia
è la loro ricompensa.

E ci sono quelli
che danno con dolore,
e questo dolore
è il loro battesimo.

È bene dare quando si è richiesti,
ma è meglio dare quando,
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pur non essendo richiesti,
si comprendono i bisogni degli altri.

Tutto ciò che hai,
un giorno o l’altro sarà dato via.
Perciò da’ adesso,
così che la stagione del dare sia la tua,
non quella dei tuoi eredi.

(G. Kahlil  Gibran)

12. L’udienza di Papa Paolo VI a Mons. Catarzi nel 1966

«Il Papa mi ricevette nel suo studio privato. Mi accolse con grande amabilità. 
Volle sapere, con esattezza dove è situata Uvira. Mi chiese dell’Istituto che 
egli conosceva attraverso la nostra casa di Desio, del numero dei padri e delle 
suore che lavorano nella nostra missione. Si mostrò interessatissimo quando 
gli ricordai i nostri morti e gli annunciai la liberazione dei due confratelli di 
Nakiliza. A proposito dei morti, mi disse con voce vibrante:

“Sono i vostri martiri.
Raccoglietene le memorie;
veneratene le reliquie”.

A proposito dei due liberati: “Immagino che abbiano sofferto molto. Me li 
saluti tanto; porti loro la mia benedizione. E benedica quelli che li hanno 
liberati”. Volle sapere delle pene da noi sofferte durante la nostra prigionia…»

Da “Missione e Martirio, memoria Martyrum”, vol. 2 p. 417

13. Martirio Bianco

«Ci sono martiri bianchi che non hanno sparso il sangue. Nel senso stretto 
della parola non sono martiri, perché martire è chi dà la vita per la fede. A 
rigore di termini, i martiri bianchi sono dei confessori. Sono come Cristo 
nell’orto degli ulivi dove soffrì le torture dello spirito, non sono come Cristo 
sul calvario. Negli annali della chiesa avranno un posto speciale. Resteranno 
come Teresa di Lisieux che ha sempre avuto il desiderio del martirio senza 
poterlo mai soddisfare: Il martirio fu il sogno della mia giovinezza, ed è 
cresciuto in me con il passare degli anni. A credito dei martiri bianchi si deve 
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ricordare che non bastano torture, castighi e sofferenze a fare di una persona 
un martire. S. Paolo ha scritto: “anche se dessi il mio corpo alle fiamme, ma 
non avessi la carità, non mi servirebbe a niente”. I martiri bianchi non hanno 
sparso il sangue e non sono martiri in senso stretto. Essere decapitato per la 
fede, essere sbranato dai leoni, essere bruciato, sono pene di qualche ora e per le 
quali migliaia di cristiani hanno guadagnato la corona del martirio. La chiesa 
non avrà una corona speciale per quelli che hanno subito le torture dello 
spirito per mesi ed anni? S. Tommaso afferma che la virtù del martirio non 
si giudica dalle pene, ma dal sacrificio di tutte le cose, anche della vita stessa 
per amore di Dio. La morte è meno importante delle disposizioni interiori 
che provano l’amore a Cristo e alla chiesa. Nell’inno di pasqua cantiamo che 
l’amore è il sacerdote immolatore di Cristo: amor sacerdos immolat. Noi, loro 
contemporanei, dobbiamo trovare il modo di onorare il loro amore al quale 
fu impedito di dare il sangue e la vita. Almeno possiamo dire di loro: sono 
martiri, ma d’amore. Martires sunt, sed amoris!».

Fulton J. Sheen, La Crisi del Mondo e la Chiesa, pag. 73

14. Nuova Primavera Cristiana

«Ai grandi Santi africani — quelli che fiorirono nei primi secoli della Chiesa 
e quelli che, come i Martiri dell’Uganda, furono colti dalla persecuzione allo 
spuntare della nuova primavera cristiana — noi eleviamo la nostra fervente 
preghiera, affinché continuino ad intercedere per i loro fratelli di oggi, e affret-
tino il giorno in cui su tutta l’Africa, rinnovata non solo nelle forme della vita 
esteriore, ma soprattutto nella grazia dello Spirito, splenda la luce di Cristo».

Messaggio di Paolo VI all’Africa, 29 ottobre 1967

15. Testimonianza

«Testimonianza – Martyria: C’è una cosa che non mi perdonano, quella di 
essere bianco. Basta questo solo perché mi credano superiore a loro. E vengo-
no come eterni mendicanti a chiedere ogni cosa più impensata. Ho un bello 
sforzarmi di essere come loro, parlare la loro lingua, prendere le stesse abitu-
dini, dimenticare che sono di Salò, domiciliato a Desio. Niente da fare! Da 
parte mia cerco di fuggire ogni gesto di paternalismo e di non darmi nessuna 
ridicola importanza. Loro mi vedono su un piedestallo che non c’è. Operai, 
maestri, catechisti e giovani forse riescono a considerarmi fratello in mezzo ai 
fratelli quale sono e desidero essere considerato. Forse, ma non tutti. Ma per 
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tutti rimango uno straniero. Straniero, pellegrino, nomade, forestiero, ospite, 
incola, transeunte, che viene da altrove e va verso altrove, lo sono in realtà. 
Il mio stesso modo di vivere è testimonianza di un altro mondo. Se prego è 
perché credo in un mondo dello spirito. Se lavoro è perché credo che questo 
mondo non è solo celeste. Se predico è perché ho ricevuto un messaggio da un 
altro che non è qui. Se resto fedele ai miei voti è perché non li ho promessi ad 
un uomo, ma giurati a Dio. Insomma, se continuo ad essere quello che sono, 
devo rassegnarmi ad essere testimone di qualcos’altro. Perciò accettare di 
essere messo tra virgolette».

Da “Missione e Martirio, memoria Martyrum”, vol. 2, p. 533

16. L’ultima lettera… mai arrivata

Guida  Il bigliettino, da Baraka, del 22 novembre 1964 da P. Luigi consegna-
to ad un cristiano negro, giunse a Cornale alla famiglia Carrara il 30 
novembre 1964, due giorni dopo il glorioso martirio.

Carissimi Papà, Mamma, Fratelli, Sorelle… sto bene, la Provvidenza mi ha 
assistito in modo mirabile; né prigione né bastonate. Mi trovo a Baraka dal 16 
ottobre per sostituire i due Padri attualmente in Italia. Non sono solo, ho con 
me un Fratello coadiutore. Prima facevo la spola Fizi-Baraka, ma era difficile 
spostarsi, ora mi sono stabilito qui. L’atmosfera pare un poco rasserenarsi 
nei nostri riguardi; possiamo fare ben poco: casa, chiesa solo, però si vive e 
in questi giorni, posso dire, con una certa tranquillità. I fratelli separati se ne 
sono andati da tempo, noi ci siamo, il che ci accresce il prestigio in modo che 
domani potremo fare un po’ di bene. Vi avevo scritto un’altra volta in giugno, 
ma senz’altro non vi è giunta; è pericoloso. Ricordatemi tanto al Signore assie-
me agli altri quattro che si trovano nelle stesse condizioni. Vi ricordo spesso, 
Vi abbraccio tutti nel Signore, specie mamma e papà. Siamo nelle mani di 
Dio; pregate e fate pregare tanto. Spero che vi arrivi questo bigliettino e presto 
quelli più grandi. Vi abbraccio,

Luigi 
NB: Il cibo non ci manca, è la pace che ci manca. Tanti sono sul Calvario.
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