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FRONTIERE Le parole di 14 cristiani integrali
che hanno dato la vita per
il Vangelo attualizzano le tappe

di Gesù sul Calvario. Frère Roger
di Taizè e don Santoro, morto
in Turchia; il vescovo Romero

e monsignor Claverie vittima 
degli islamisti in Algeria... Sono
molti i testimoni del nostro tempo

Annalena Tonelli è una missionaria laica forlivese, che ha prestato servizio per
anni in vari dell’Africa, sempre in contesti "di frontiera". È stata uccisa da
estremisti musulmani in Somalia il 5 ottobre 2003. 

celsi di essere per gli altri: i poveri, i sofferenti, gli abbandonati, i
non amati, che ero una bambina e così sono stata e confido di
continuare a essere fino alla fine della mia vita. Volevo seguire solo
Gesù Cristo. Null’altro mi interessava così fortemente: lui e i poveri in

lui. Per lui feci una scelta di povertà radicale... anche se povera come un
vero povero io non potrò essere mai. Vivo a servizio senza un nome, senza
la sicurezza di un ordine religioso, senza appartenere a nessuna
organizzazione, senza uno stipendio...
Sono non sposata perché così scelsi nella gioia quando ero giovane. Volevo
essere tutta per Dio. Era una esigenza dell’essere quella di non avere una
famiglia mia. E così è stato per grazia di Dio. Partii decisa a gridare il
Vangelo con la vita sulla scia di Charles de Foucauld. Trentatrè anni dopo
grido il Vangelo con la mia sola vita e brucio dal desiderio di continuare a
gridarlo così fino alla fine. 

Annalena Tonelli
(dalla testimonianza offerta da Annalena

a un raduno di operatori sanitari in Vaticano nel 2001)
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Shahbaz Bhatti è stato ucciso da un commando
di fondamentalisti musulmani il 2 marzo 2011,
all’età di 33 anni. Era l’unico ministro cattolico
del governo pakistano. Si batteva per la libertà
religiosa e la difesa delle minoranze.

l mio nome è Shahbaz Bhatti. Non voglio
popolarità, non voglio posizioni di potere.
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
seguendo 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. Voglio vivere per Cristo e per lui
voglio morire. Molte volte gli estremisti hanno
desiderato uccidermi; mi hanno minacciato 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. Credo che i bisognosi, i
poveri, gli orfani qualunque sia la loro religione
vadano considerati innanzitutto come esseri
umani. Penso che quelle persone siano la parte
perseguitata e bisognosa del corpo di Cristo. 

Shahbaz Bhatti
(dal testamento spirituale;

fonte fondazione Oasis) 
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Teologo ortodosso russo, autore prolifico, padre Alexander
Men’ è stato ucciso con un’ascia nel settembre 1990. 

l Signore dice: «Chi vuol seguirmi rinunci a se stesso,
prenda la sua croce e mi segua». Come è difficile per un
uomo rinunciare a se stesso. Perché, anche quando ci
rivolgiamo a Dio, è ancora a noi stessi che pensiamo,

per ottenere un favore. Se amiamo davvero Cristo la nostra
vita dovrà cambiare. «Prendi la tua croce». La croce vuol dire
servizio e non soltanto le prove, i dolori e le malattie. La
croce può essere portata soltanto dall’uomo consapevole che
lavora per il suo prossimo. Non traiamo la nostra forza da noi
stessi: solo il Signore può donarcela. Ma, attraverso le nostre
debolezze, malgrado non ne siamo degni, la grande opera di
Cristo avrà compimento sulla Terra. Oggi, davanti
all’immagine della croce, gli chiediamo: «Signore, il tuo
sangue redentore ci ha purificato. Non siamo riusciti a fare
nulla come volevi tu, siamo morti. Ma tu ci risusciterai».
Questa è la nostra speranza. Non in noi stessi, ma in Cristo
che risuscita i morti e li ricongiunge a sé. Amen"

padre Alexander Men’
(dall’omelia «Prendi la tua croce e seguimi»)
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Nel 1984 un seminarista libanese, Ghasibé Kayrouz, viene ucciso mentre
rientra nel suo villaggio nella piana della Bekaa. Altri tre amici, che
avevano partecipato con lui a un ritiro, vengono ammazzati. 

i questi tempi tutti sono in pericolo, libanesi e residenti in
Libano. E siccome io sono uno di questi, verrò catturato e ucciso.
E se tale intuizione diventasse realtà, lascio una parola ai miei
familiari, compaesani e compatrioti. Dico a mia madre e a mia

sorella: non siate tristi, o almeno non piangete troppo. Perché questa
assenza, per quanto lunga, sarà breve, e noi ci ritroveremo nelle pianure
eterne del cielo. Laggiù è la gioia. Ho una sola richiesta da farvi:
perdonate a quelli che mi hanno ucciso. Fatelo di tutto cuore e
domandate con me che il mio sangue, anche se è il sangue di un
peccatore, sia di riscatto per il peccato del Libano, un’ostia mischiata al
sangue di quelle vittime cadute da tutti i lati e da tutte le religioni e un
prezzo per la pace e l’amore e l’intesa che si sono persi per questa patria
e per il mondo intero. Insegnate alla gente l’amore dalla mia morte e Dio
vi consolerà, provvederà ai vostri bisogni e vi aiuterà in questa vita. Non
abbiate paura… Pregate, pregate, pregate e amate i vostri nemici.

Ghasibé Kayrouz
Ghasibé Kayrouz si sentiva minacciato e aveva lasciato una sorta di testamento

(cfr. D. Rance, «I martiri cristiani del XX secolo», Paoline 2007, pp. 98-99)
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Suor Dorothy Stang, missionaria Usa delle Suore
di Nostra Signora di Namur, è stata uccisa in
Brasile il 12 febbraio 2005. 

to scrivendo da un piccolo rifugio, perché
un contadino di uno dei 25 villaggi che
seguiamo è stato ucciso venerdì 2
gennaio. Era uno che aveva parte attiva

nella resistenza al potere schiacciante dei ricchi
fazendeiros della nostra regione. (…) Siamo
veramente coinvolte – cuore, mente e anima –
con i poveri oppressi dal sistema, non c’è
dubbio su cosa si debba fare per dare una
risposta comunitaria. Non possiamo parlare di
poveri. Dobbiamo essere poveri con i poveri. Se
ci spogliamo di noi stesse, di tutte le cose in
più che richiedono così tanto del nostro tempo
e dei nostri pensieri, il tempo che ci resta sarà
molto di più e sarà difficile non dare una
risposta radicale al Vangelo. Sento che questa è
la strada quando vedo migliaia e migliaia di
persone che muoiono (…) Abbiamo reso la
nostra vita così confortevole e lontana dalla
realtà che non riusciamo a vedere i peccati
della società alimentati dal nostro silenzio? È
bene che finalmente ci si stia svegliando come
gruppo, per essere una risposta più profetica.

Dorothy Stang
(da una lettera raccolta nel libro di R. Murphy

«Martire dell’Amazzonia», Emi 2009)
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Il seminarista libanese: «Verrò
catturato, ma voi perdonate
di cuore a chi mi ha ucciso».
La missionaria laica: «Brucio 
dal desiderio di gridare la fede».
Il ministro pakistano:
«Non voglio potere, ma fino
all’ultimo respiro continuerò
a servire l’umanità sofferente».
Il teologo ortodosso:
«Solo l’uomo che lavora per
il prossimo può portare la croce».
La religiosa americana:
«Non dobbiamo parlare di poveri,
bisogna essere poveri con loro»

La Via crucis dei

IL LIBRO
Sangue di missionari

uattordici testimoni del
nostro tempo che hanno
dato la vita per Cristo: le
loro parole diventano

l’attualizzazione delle tappe del
cammino di Gesù verso il Calvario.
È la nuova «Via crucis dei martiri»
(Emi, pp. 64, euro 2,90; info: tel.
051.326027) che presenta i
commenti biblici di Bruno
Maggioni, esegeta tra i più
apprezzati in Italia, e la scelta del
martirologio di Gerolamo Fazzini,
direttore editoriale di «Mondo e
Missione». Oltre ai testi presentati
in questa pagina, nel sussidio
figurano monsignor Oscar A.
Romero, vescovo di El Salvador;
padre Rufus Halley, ucciso nelle
Filippine; frère Roger di Taizè,
caduto per mano di una
squilibrata; monsignor Pierre
Claverie, vittima del terrorismo
islamista in Algeria; don Andrea
Santoro, prete fidei donum caduto
in Turchia; padre Fausto Tentorio
del Pime, assassinato nelle
Filippine; padre Stanley Rother,
massacrato dagli squadroni della
morte in Guatemala; padre Daniele
Badiali, missionario dell’Operazione
Mato Grosso in Perù; il dottor
Matthew Lukwiya, infettatosi del
mortale virus Ebola per non
lasciare i suoi malati.
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Martiri

Nigeria, attentato 
a Madalla alla chiesa 

di Santa Teresa il giorno 
di Natale del 2011.


