
XXVII GIORNATA  DI PREGHIERA E DIGIUNO 
IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI
EDITORIALE
PER AMORE DEL MIO POPOLO
Il 24 marzo celebreremo la 27° Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei 
missionari martiri, a 38 anni dall’assassinio di Mons. Oscar Romero, proclamato santo 
nell’ottobre dello scorso anno.
La Giornata è nata nel 1993 per iniziativa dell’allora Movimento Giovanile Missionario, 
diventato oggi Missio Giovani che, sotto l’egida della Fondazione Missio, anima, per la 
Chiesa italiana questo speciale evento di preghiera per ricordare tutti i testimoni del 
Vangelo uccisi in varie parti del mondo. Nel 2018 c’è stato purtroppo un aumento di 

persone uccise in odium fidei: sono quaranta (circa il doppio 
rispetto allo scorso anno) gli operatori pastorali che hanno 
perso la vita per amore di Dio, come riporta l’annuale rapporto 
dell’Agenzia Fides della Congregazione per l’evangelizzazione 
dei popoli.
Il tema che abbiamo scelto quest’anno,  Per amore del mio 
popolo non tacerò (cfr. Is 62,1), è ispirato alla testimonianza 
di Oscar Romero, el santo de America, e vuole esprimere la 
piena consapevolezza che amare Dio significa amare i propri 
fratelli, significa difenderne i diritti, assumerne le paure e le 
difficoltà.
Per amore del mio popolo non tacerò significa agire 
coerentemente alla propria fede. In quanto cristiani, discepoli 
missionari, portatori della Buona Notizia di Gesù non 
possiamo tacere difronte al male. Farlo significherebbe tradire 
il mandato che ci è stato affidato.

RIFLESSIONE
di padre Giulio Albanese, missionario comboniano e direttore delle riviste Missio
La violenza che si è scatenata e continua ad imperversare nelle periferie geografiche ed 
esistenziali del nostro tempo non si limita ai sanguinosi fatti, già di per sé gravissimi, che 
riguardano spesso i nostri missionari/e. La loro uccisione, infatti, si fa sempre più dolore 
per la diffusione, le motivazioni e le conseguenze dei fenomeni che generano morte e 
distruzione, dall’Africa, all’America Latina, dal Medio all’Estremo Oriente.
Come battezzati, avendo ricevuto il mandato di annunciare il Vangelo liberatore di Cristo, 
non possiamo tacere di fronte al dilagare di tanto male, facendo tesoro dell’insegnamento 
del profeta: “Per amore del mio popolo, non tacerò” (cfr. Is 62,1).
Coscienti che “il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto cielo e terra” (Sal 124,8), 
è legittimo domandarsi oggi, in che modo sia possibile “dare voce a chi voce non ha”, 
A questo proposito, è illuminante l’eredità di monsignor Oscar Arnulfo Romero, a quasi 
quarant’anni dalla sua cruenta scomparsa. Egli, infatti, diede la propria vita per la causa 

del Regno, proponendo un modo diverso, per certi versi 
“rivoluzionario”, di vivere il messaggio evangelico nella 
realtà concreta latinoamericana. 
Di fronte alla stanchezza e la rassegnazione, monsignor 
Romero offrì un messaggio in “otri nuovi”, consapevole 
della posta in gioco. Nel contesto della nostra Chiesa 
italiana, la sua testimonianza di vita, com’è noto, ha 
trovato accoglienza innanzitutto e soprattutto negli 



ambienti del mondo missionario. Anche quest’anno, il variegato areopago giovanile di 
Missio intende dare un segno di compartecipazione alla “passione” che la Chiesa 
missionaria, con la lode, il digiuno e l’elemosina, offre tradizionalmente in Quaresima. 
Nel linguaggio di don Bosco è ricorrente, con diverse varianti, la formula “buon cristiano e 
onesto cittadino”. L’espressione appare portatrice di significati diversi, con contenuti 
differenziati, ma sempre riconducibili al rigoroso rapporto di causalità tra i due termini, con 
l’assoluta priorità della realtà religiosa. Ecco perché occorre rimboccarsi le maniche con 
umiltà e pazienza, coltivando, sempre e comunque, la speranza. Questa virtù è 
imprescindibile perché ogni crisi non è mai definitiva, come insegnavano gli antichi greci 
che utilizzavano il termine krisis per indicare una scelta da operare, una decisione da 
prendere, un passaggio deciso verso una condizione migliore. 
La lapide posta sulla tomba di Monsignor Romero riporta fedelmente il suo motto 
episcopale: “Sentir con la Iglesia”. La sua vocazione è stata, infatti, fin dall’inizio del suo 
ministero presbiterale, quello di vivere il messaggio cristiano restando fedelmente 
ancorato alla Chiesa. Una Chiesa dei poveri che monsignor Romero servì fedelmente nei 
tre anni in cui svolse il ministero episcopale come arcivescovo di San Salvador, sempre 
attento al grido del suo popolo. Come scrisse di lui un suo grande estimatore, il compianto 
cardinale Carlo Maria Martini, monsignor Romero è stato “un vescovo educato dal suo 
popolo”.

I MISSIONARI UCCISI NELL’ANNO 2018
Nel corso dell’anno 2018 sono stati uccisi nel mondo 40 missionari, quasi il doppio 

rispetto ai 23 dell’anno precedente, e si 
tratta per la maggior parte di sacerdoti: 
35. Dopo otto anni consecutivi in cui il 
numero più elevato di missionari uccisi 
era stato registrato in America, nel 2018 
è l’Africa ad essere al primo posto di 
questa tragica classifica.
Secondo i dati raccolti dall’Agenzia 
Fides, nel 2018 sono stati uccisi 40 
missionari: 35 sacerdoti, 1 seminarista, 
4 laici. In Africa sono stati uccisi 19 

sacerdoti, 1 seminarista e 1 laica ; in 
America sono stati uccisi 12 sacerdoti e 3 laici ; in Asia sono stati uccisi 3 sacerdoti; in 
Europa è stato ucciso 1 sacerdote.
Usiamo il termine “missionario” per tutti i battezzati, consapevoli che “in virtù del Battesimo 
ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario. Ciascun 
battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua 
fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione” (EG 120). Del resto l’elenco annuale ormai 
da tempo non riguarda solo i missionari ad gentes in senso stretto, ma cerca di registrare 
tutti i battezzati impegnati nella vita della Chiesa morti in modo violento.

Monizione per la Liturgia Eucaristica
24 Marzo 2019: 3a domenica di Quaresima anno C
Il 24 Marzo 1980 Mons. Oscar Romero veniva ucciso a S. Salvador mentre celebrava la 
messa. Papa Francesco lo ha proclamato Santo solo alcuni mesi fa. Diceva: la Chiesa 
predica “una liberazione che mette, al di sopra di tutto, il rispetto alla dignità della persona, 
la salvezza del bene comune della gente e la trascendenza che guarda innanzitutto a Dio 
e solo da Dio ricava la sua speranza e forza”. 



Questo è il messaggio di oggi, di un Dio che scende a liberare attraverso me, attraverso 
te. Anche oggi diciamo a Dio: “liberaci! “ e al prossimo, nella povertà e miseria: “mi ha 
mandato a te.”

COLLETTA QUARESIMALE 
Continua la Colletta :“ Un Pane Per Amor di Dio”. 
La  raccolta  intende  trasformare  in  aiuto  concreto  e 
condivisione con i  più poveri  della  terra,  quello che 
togliamo alla nostra vita con il digiuno. Tutto quello 
che verrà raccolto, sarà diviso tra i missionari, inviati 
dalla  nostra  Chiesa  in  varie  parti  del  mondo  a 
testimoniare  il  Vangelo,  mediante  l’amore  solidale 
delle  nostre  comunità  cristiane.  Esorto  tutti  a 
continuare  questo  impegno  con  generosità  e  amore, 
insegnandolo ai nostri figli.

SABATO 23 MARZO 
VEGLIA DIOCESANA DI PREGHIERA  

IN PREPARAZIONE  
ALLA GIORNATA DEI  

MISSIONARI MARTIRI 
PRESSO LA CHIESA  

DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA  

A JESOLO PAESE 
ORE 20,30




