
…I MARTIRI UCCISI CON LE NOSTRE MANI

 

Il 24 marzo 1980 veniva 

assassinato a San Salvador 

l’Arcivescovo Oscar Arnulfo

Romero. Stava celebrando la 

Messa nella sua cattedrale. I killer 

irrompono nella chiesa e 

fulminano con alcuni colpi a 

bruciapelo un uomo che aveva 

avuto l’unico torto di denunciare 

le ingiustizie atroci commesse 

contro il suo popolo dal potere 

dittatoriale e  da quello 

economico. 

L’uomo giusto è sempre scomodo 

e ingombrante. Possiede come unica arma la parola e la testimonianza della vita.  Due irresistibili 

bombe atomiche che spazzano via, giorno dopo giorno, il silenzio, le connivenze, la vigliaccheria,

la mediocrità. 

Romero ha tra le mani il Corpo e il Sangue di Cristo. 

sangue. Noi crediamo alla presenza del Signore

 

1.602 missionari uccisi dal 1980 al 2014
Nel decennio 1980-1989 hanno perso la vita in modo violento 115 missionari. Il quadro riassuntivo 

degli anni 1990-2000 presenta un totale di 604 missionari uccisi. Il numero risulta sensibilmente più 

elevato rispetto al decennio precedente soprattutto in conseguenza del genocid

(1994), che ha provocato almeno 248 vittim

pastorali uccisi è stato di 343 persone. Nell’anno 2014 sono stati uccisi 26 operatori pastorali: 17 

sacerdoti, 1 religioso, 6 religiose, 1 seminarist

difetto poiché si riferiscono solo ai casi accertati e d

 

E tutte le chiese incendiate in questi ultimi mesi e le numerose vittime rimaste intrappolate nelle 

fiamme? E tutte le esplosioni, quasi quotidiane

torto di essersi radunati per pregare?

Il mondo è “in silenzio, fa finta di non accorgersi”,

a repentaglio equilibri politici e soprattutto interessi economici.

E le nostre “civiltà cristiane”: tutti i genitori che portano i figli per il battesimo, le migliaia di 

fanciulli che ricevono l’Eucaristia, la 

E le nostre parrocchie  “infognate” in questioni penosamente mediocri di predominio, di visibilità, 

di numeri, di guerre sorde e occulte per far fuori qualcuno, per restare strettamente legati agli amici, 

per soffocare gli “indesiderati”? 

Il “martirio”! Parola blasfema e sacrilega nelle nostre bocche, nelle nostre comunità, a loro modo 

tranquille e senza persecuzioni, se non quelle che ci propiniamo tra di noi. Senza esclusione di 

colpi: tutti misurati scientificamente pe

terrorismo”. Eppure il Crocifisso “troneggia”. Me lo metto anche appiccicato agli occhi, per paura 

che qualcuno possa dire che non lo tengo in considerazione.

I martiri ci giudicano, ogni giorno. 

Anche domani “faremo” la nostra preghiera. Ma la “faremo soltanto”. Tutto continuerà a 

camminare lungo le strade asfaltate dell’insignificanza.
 

UCCISI CON LE NOSTRE MANI 

veniva 

Salvador 

l’Arcivescovo Oscar Arnulfo 

Romero. Stava celebrando la 

Messa nella sua cattedrale. I killer 

irrompono nella chiesa e 

fulminano con alcuni colpi a 

bruciapelo un uomo che aveva 

avuto l’unico torto di denunciare 

le ingiustizie atroci commesse 

contro il suo popolo dal potere 

le e  da quello 

L’uomo giusto è sempre scomodo 

e ingombrante. Possiede come unica arma la parola e la testimonianza della vita.  Due irresistibili 

bombe atomiche che spazzano via, giorno dopo giorno, il silenzio, le connivenze, la vigliaccheria,

Romero ha tra le mani il Corpo e il Sangue di Cristo. Mentre dal suo corpo martoriato gronda il 

. Noi crediamo alla presenza del Signore. Il martire mette la sua vita. 

missionari uccisi dal 1980 al 2014.  
hanno perso la vita in modo violento 115 missionari. Il quadro riassuntivo 

2000 presenta un totale di 604 missionari uccisi. Il numero risulta sensibilmente più 

elevato rispetto al decennio precedente soprattutto in conseguenza del genocid

(1994), che ha provocato almeno 248 vittime. Negli anni 2001-2014 il totale degli operatori 

pastorali uccisi è stato di 343 persone. Nell’anno 2014 sono stati uccisi 26 operatori pastorali: 17 

sacerdoti, 1 religioso, 6 religiose, 1 seminarista, 1 laico. Tali cifre sono comunque da considerare in 

difetto poiché si riferiscono solo ai casi accertati e di cui si è avuta notizia.  

E tutte le chiese incendiate in questi ultimi mesi e le numerose vittime rimaste intrappolate nelle 

e esplosioni, quasi quotidiane, che uccidono: mamme, bambini, adulti con

torto di essersi radunati per pregare? 

“in silenzio, fa finta di non accorgersi”, connivente come sempre per paura di mettere 

a repentaglio equilibri politici e soprattutto interessi economici. 

: tutti i genitori che portano i figli per il battesimo, le migliaia di 

fanciulli che ricevono l’Eucaristia, la schiera innumerevole di cresimati?  

“infognate” in questioni penosamente mediocri di predominio, di visibilità, 

di guerre sorde e occulte per far fuori qualcuno, per restare strettamente legati agli amici, 

 

Il “martirio”! Parola blasfema e sacrilega nelle nostre bocche, nelle nostre comunità, a loro modo 

tranquille e senza persecuzioni, se non quelle che ci propiniamo tra di noi. Senza esclusione di 

colpi: tutti misurati scientificamente perché non possano catalogarsi tra gli omicidi o gli “atti di 

terrorismo”. Eppure il Crocifisso “troneggia”. Me lo metto anche appiccicato agli occhi, per paura 

che qualcuno possa dire che non lo tengo in considerazione. 

I martiri ci giudicano, ogni giorno. Ma non ci tolgono il sonno, purtroppo. 

Anche domani “faremo” la nostra preghiera. Ma la “faremo soltanto”. Tutto continuerà a 

camminare lungo le strade asfaltate dell’insignificanza. 

 

e ingombrante. Possiede come unica arma la parola e la testimonianza della vita.  Due irresistibili 

bombe atomiche che spazzano via, giorno dopo giorno, il silenzio, le connivenze, la vigliaccheria, 

al suo corpo martoriato gronda il 

hanno perso la vita in modo violento 115 missionari. Il quadro riassuntivo 

2000 presenta un totale di 604 missionari uccisi. Il numero risulta sensibilmente più 

elevato rispetto al decennio precedente soprattutto in conseguenza del genocidio del Rwanda 

2014 il totale degli operatori 

pastorali uccisi è stato di 343 persone. Nell’anno 2014 sono stati uccisi 26 operatori pastorali: 17 

a, 1 laico. Tali cifre sono comunque da considerare in 

E tutte le chiese incendiate in questi ultimi mesi e le numerose vittime rimaste intrappolate nelle 

bini, adulti con l’unico 

connivente come sempre per paura di mettere 

: tutti i genitori che portano i figli per il battesimo, le migliaia di 

“infognate” in questioni penosamente mediocri di predominio, di visibilità, 

di guerre sorde e occulte per far fuori qualcuno, per restare strettamente legati agli amici, 

Il “martirio”! Parola blasfema e sacrilega nelle nostre bocche, nelle nostre comunità, a loro modo 

tranquille e senza persecuzioni, se non quelle che ci propiniamo tra di noi. Senza esclusione di 

rché non possano catalogarsi tra gli omicidi o gli “atti di 

terrorismo”. Eppure il Crocifisso “troneggia”. Me lo metto anche appiccicato agli occhi, per paura 

Anche domani “faremo” la nostra preghiera. Ma la “faremo soltanto”. Tutto continuerà a 

 


