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TE STI M O NI AN Z E D E LL' EVAN GELIZZ AZIO NE C RI STIANA

Il tema che dovrei trattre è aperto a molteplici prospettive. Vorrei
focalizzarlo segnalando alcuni aspetti che mi sembrano attinenti all'ar-
gomento della testimonianza nel senso letterale dell'antico termine:
martirio.

Una prima osserazione è che un metodo realista nel modo di
ar.rzicinarsi alla storia della Chiesa missionaria è quello di "guardare i
volti dei s 11ti, (DidacbÒ e veclere la loro testimonianza. Un'altra
osservazione è sul bisogno di soffermarsi nei diversi periodi della
storia della Chiesa per fare una tale presentazione. Nella nostra espo-
sizione offriremo prima alcune note sulla storia della santità e del
marlirio cristiano; in secondo luogo altre sulla missione in genere e sul

movimento missionario contemporaneo in concreto; e in terzo luogo,
ritorneremo sul tema clel "rnartirio" come massima espressione della
"testimonia nza del Vangelo".

I. "GUARDARE I VOLTI DEI SANTI"

Una delle fonti per lo studio delle testimonianze dei protagonisti
clell'evangelizzazione cristiana è lo studio dei Processi di canonizza-
zi<rne presso la Congregazione delle Cause dei Santi. I passi compiuti
nel laborioso cammino della legislazione canonica della chiesa per
documentare Ia santità dei suoi membri m()strano il rigore critico-
strrrico in tale camminor. Le procedure per arrivare alla canonizza-
zione di un santo si basano su testimonianze storiche; ciò attesta

l'originalità della fede cristiana rispetto ad altre religioni, spesso

fonclate sul mito. La fede cristiana ha il suo fondamentcl in un fatto
storic<t prima che su nna dottrina. Infatti, se il cristianesimo è un Fatto

' Docente nelle Pontificie f.rniversitì Urllaniana e Grcgoriana, R<>tna'

I Gror.,,rxll P,tr,.t [antico Relatore generale clella Congregazione per le Catrse dei

Santil, /e Cause di canc.utizzazktne nel Primo Peùctdo dellct Cc»rgregazktne clei Riti
( 15é3él-1(t-)4), Urbaniana Univcrtiry Pless - Congregazione de]lc Car-lse dei Santi, Città

dcl Vaticano 2001.
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storico, anche Ia santità 1o è, e come tale ha a,urrto bisogno sempre fin
dai primordi cristiani di essere documentata e verificata.

Per questo, nel nostro caso, la ricerca nell'Archivio della
Congregazione dei Santi e lo studio delle numerose Positiones super
uita et uirtutibus Seruorum Dei et Super martyrio diventa importante.
Molte delle Cause dei Santi riguardano precisamente martiri della fede,
fondatori o fondatrici, missionari e missionarie, veri testimoni della
fede della Chiesa2. È doveroso accennare al lungo cammino nella
storia delle canonizzazioni per capire il valore di tale scelta. possiamo
segnalare chiaramente due processi storici e due tappe fondamentali
in questa storia che corrispondono grosso modo ai due millenni della
storia della Chiesa.

1. Le lcNrnezroNE DEr sANTr NELLA sroRrA oeLra Csmsa

1.7. I martiri

Quali sono le note che nella sua tradizione hanno costituito il
punto focale della così detta "santità cano\-tizzata,,? Tale memoria è
stata variamente sentita dalla coscienza della Chiesa nella sua Storia.
La prima e originaria forma di santità canonizzata è stata il martirio3.
Nell'antica tradizione ecclesiastica è stato sempre adclitato come la
vetta piùr sublime della santità, vertice di tutta la perfezione e
l'espressione più grande dell'amore verso Dio1. per questo nelra gerar-

2 coHcnncerro Pno Cecsrs saNcroRcru, lnelex ac status causarum, (E<litio paecu-
liaris cura Petri Gavalotti IV exeunte saeculo ipsius Congregationis), Città del Vaticano
1988; edizioni aggiornare nel 7999 e nel 2007.

3 Cfr. Lumen Gentium,42.
{ Il tema della comunione con Cristo e della sua prcsenza nel martire è ricorrente

nell'Esortazione al martirio di Origene; le sofferenze del martire sono le sofferenze
rie rivolte al fedele si dirigono
Fr. In I Cor, 4, 70 (ed. JrNxuvs,
908). pp. 23J. Il tema ricorre
Ìpo, 12, e nei Martiri di Lione,

in Atti dei Martiri, o. c., pp. 109-110 e 131-150. Nella passictne rJi he
Policarpo è stato in comunione c<>n Cristo nella sua passi<> di
Policatpo 6, in "etti dei Martiri", Ed. paoline, Roma l9iì5, p. 105 di
Lione l. 23, in "Atti dei Martiri", o. c., p. 11.2 e pp. 129-750. euesra comunione
(koinonia) è messa in evidenza da Incwso, Aduercus haerese_s, 3, 1g, 5. Cfr. anche nella
Passione di PerQ)etua e Felicita: "Ora sono io a soffrire: là ci sarà un Altro in me che
patirà per me, perché io patisco per Lui": (passio F.-p., li,6) in "Arri clei Martiri,,. o.
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chia della santità, dopo gli apostoli, Origene, per esempio, annovera
sempre i martiri poiché essi .possiedono in misura maggiore l'amore
clellà conoscetza di Cristo,'. ln Esortazione al Martirio, Origene vede
il martire come un apostolo('. È quanto hanno percepito, sin dall'inizio,
numerosi scrittori cristiani: Crist«t è presente nel martire non solo all'e-
poca in cui questo ha dato la vita, ma ancora dopo la sua morte:
.Ch.istrs in martyre est,7. È per questo che la potenz2 della miseri-

corclia del Cristo è presente nel martire, come scrive Tertulliano.

loro anima beatissima, Cristo è ancora in modo misterioso presente e

come mescolato alla Ioro polvere'I.
La santità del martire non è dunque considerata come un awe-

constata quando esclama che "noi siamo frutto dei martiri"t(r'

La fecondità della loro santità è inesauribile: l'opera redentrice di

Cristo si impianta nel sangue dei martiri. Se ne riconosce perciò la

), (1961), PP. 75r-775.
5 Onrc;r.:Nn, Num h. 10, 2 (VII, 71, 15 ss.); 11, 3 $2,7 ss.); Cjo 6, 55, 284.

6 h-t Esortctzione al martirio, Origene vede il martire non solo come fratello di

aposrolg ma come apost6lo stesso: onrc;tNe., ItfuI 34 (30, l0-13). Cfr. C. NOcr, origene,

EsorTazbne (11 Martirio, in "stucli Urbaniana" 27 , Ron'n 7985, pp' 69-77 '

7 Ten.rtlLLLtN<l, De pudicitia, 22' P. L. 2, 1026-7 -

8 S. EFRnu, Sermones Exegetici, in Is. 26, 1O' in Encbiridion

Patristicum, 726, Herder, Friburgi Br.-Barcinone 195 nazio A'' 7O;

Mart),ium ktlicetrpi, 8l; Theotloreto, in Enchirid 726' Herder'

Friburgi Br.-Barcinone 1951, n. 2148.
e Tenturr-tlNo, De Pudicitia,22.
l0 per questo i martiri hanno nna speciale protezione ttttelare sulle comunità che

l-ranno geneiato: AMBRo(ììo, De uicluis liber unus, fX, 55, in P' L' 2, 1; 257'
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funzione "tutelare" in favore della propria chiesa o della propria città.
Non si .arrossisce di prenderli come intercessori nella propria debo-
lezza". Giacché ciò che fala forza dei santi non sono propriamente i
loro meriti morali ma la loro adesione a Cristo Salvatore che li ha rive-
stiti di potenza, secondo la parola del salmista: "annLtnceranno la sua
giustizia (di Yahvé) al popolo che nascerà. Opera .sua è questa" (ps 22,
32). Infatti nei primi secoli cristiani I'aspetto morale nel culto dei
martiri (imitazione, esempio) resta secondario. Essi sono testimoni
della fede, non modelli di virtù morali secondo le categorie della
uirtus stoica. Molti di loro del resto hanno avuto un'esistenza niente
affatto esemplare, ma redenta dal sacrificio finale.

È ben saputo che gli elementi simultanei e costitutivi del martiricr
cristianolr nella tradizione della chiesa e che formano l'e.ssenza del
concetto di martirio cristiano sono stati sempre: da una parte I'odium
fidei da parte del persecutore (martirio formale expartepercecutoris),
e qr-rindi la morte violenta del martire (causa materiale), volontaria-
mente accettata e attraverso la quale conferma la sua testimonianza

della chiesa. Non muore per una ideologia o per clei valori sempli-
cemente religiosi. Muore per la persona di Gesù cristo vivente nèlla
sua chiesa. Questa presenza vivente è l'essenza del fatto cristiano.

Ma se il martirio per Gesù cristo comprende gli articoli della fecle
come professata nel Credo ecclesiale, abbraccia anche tutto ciò che la
fede esige che venga praticato: moralità e virtùr in quanto espressioni

lr Cfr. E. Pt.rcrr-tr-rr. ll ntanirio nelle cause tlei sctttti, LEV'. Roml 1979

ius Jicle,s
rttt" (De

"r';!,lrli
certaltenntt" (Et.y'ntokryianrm.Yrr,II; pL, 82. 290); .S THorLrs. Sumnta Tehologica.rr,
ll, q. 124, a. 4 dice che il n-rartirio è "zr.rrs suscepta propter chisttrtn"l e Beneclett6
XIV nel X\IIII sec- clice che "ntcttT.ttitrm esse roltnttariam mo,7e,n petpessir,tnem sire
lctlerctntiam propter.lident Chisli t,el aliuru ùrtutis actutlt in Detui tclattrnt" (De
Senrtnrnt Dei Beati/icalio,tis et Beatoram Canonizatic»te , 7 III, 11, 1)

" '-Vo,l.1'rnt non Iacit poena se si poeno ntcu71,res.face,et, o,ltttitt
metalla mafi-'1,'ibus plena essenr, omt ,r,res rtaberertt, orrtrtes qtri glaclio
ferhrtttur, corotutretut: (At Cuslilris, irt ps. -]4,lr.L. 36, 340).
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cli quella fede. Per questo nei tempi recenti ci sono stati numerosi casi
come quelli di Maria Goretti, Massimiliano Kolbe, e di molti morti nei
lager nazisti o nelle prigioni e nei campi di concentramento comunisti,
o al posto di vittime innocenti, come Salvo D'Acquisto o Mons. Oscar
Romero di El Salvador che sono stati annoverati nel numero dei
martiri moderni.

Tra il martire e Cristo s'instaura una relazione speciale: unione fra
i clue, e irnitazione di Cristo da parte del manire. Questi due elementi
sono anch'essi caratteristici del martirio cristiano. Le sofferenze del

martire sono le sofferenze di Cristor'. Le ingiurie rivolte al fedele, si

Chiesa16.

L.2. La santità monastica

La fine delle persecLtzioni nell'Impero Rornano rese il martirio

eccezionale. Nuove forme di santità cànonizzàta compaiono nella

Chiesa: le sofferenze per l'ortodossia clella Fede, la santità monastica

e la verginità consacrata. I1 martirio però rimane sempre come pafa-

digma e punto di riferimento. Il primo santo non martire in Oriente

r"Àb.u ,ia rtrto consiclerato S. Atanasio: Ie sue sofferenze per difen-

dere la fede nella divinità clel Verbo I'hanno assirnilato al marlire. In
Egitto, è su ono molte

,É" figrt. cce già dai

tempi 
-cli S colui che

"avéndo so o corPo di
mofte" mecliante la rinunzia al mondo e ai suloi richiami. Per cui ciò

che affascina i contemporanei non sono tanto le loro virtùr nìorali,

bensì la loro potenza soprannaturale. Anche qui la vita del monaco è

It Ottt<;rt'lti, Esofiazione al mafiirio. 12.

ri ontc;exFt, sr Mt 113 - XI, 236. l(rss; cfi. anche negli Atti dei Marliri cotne nel

Martirio di policarpo, nei Martiri cli Lione . in Atti dei ntaniri. Ed. Paolinc, lloma 1985.

109-l10, l3l-150 Cl'r notrt 5

16 Cfì. .'n1artiri<-r" cli Stefano in Atti.7. che segtrc le traccc dei passi solfèrti da

Cristo nella slta Passione.
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vista come una nuova forma di maftirio: totale adesione a Cristo e
come miracolo della sua potenza di fronte al mondo.

1.3. Sottolineatura della trascendenza durante l'epoca merouingia

Nell'agiografia dell'epoca merovingica (e per l'insieme dell,alto
Medioevo) il santo appare come l'uomo o la donna testimone clella
trascendenza. Il suo corpo è ancora in terra, ma la sua anima è già in
cielo. Tuttavia l'efficacia misteriosa della santità non si esercita come
la forza rnagica di r-rn fattucchiere: intimidendo i peccatori, scongiu-
rando la fame, le malattie, la guerra e catastrofi naturali. Essa aiuta
l'uomo nella sua strada e guarisce tutti questi mali, perché è una grazia
data da cristo alla sua chiesa attraverso i suoi santi che sono al
servizio della fede e degli uomini. Di nuovo troviamo sotto un'altra
forma, la stessa concezione di tutela sulla chiesa che abbiamo visto
nei martiri.

7.4. I santi come uangelo di Gesù Cristo e modelli da imitare

martirio) che faceva la santità canonizzata, nel medioevo sono la vita
e i miracoli che la fanno e la mostrano.

Ma anche nel secolo XIII, - primavera degli studi teologici _, e
sopratutto a partire da s. Francesco e s. Domenico si dà un altro
passo. Si sottolinea la fecondità ecclesiale del santo. Come dice
Tommaso da celano nel "prologo" clella "vita prima di S. Francesco
d'Assisi" (7229), questi rinnovò la Chiesa nei cristiani dei clue sessi

Per cui una biografia di un santo è autentica se si insiste sulle virtùe sull'originalità del messaggio evangelico clel santo. ciò cliede
origine ad una evoluzione, al termine della quale si finirà per consi-
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derare la santità come un insieme di virtù e di regole spirituali, codi-
frcate dai teologi e dai canonisti secondo schemi invariabili.

7.5. il uero miracolo-segno della santità canonizzata è la fecondità
ecclesiale

Uno dei testi piùr significativi in proposito è la bolla di canoniz
zazione di S. Domenico, redatta da Gregorio IX nel 1234' Esso

contiene idee interessanti abbastanza nuove sull'efficacia della santità
nella Chiesa. Anzitutto per il Papa la prima manifestazione di tale effi-
cacia è la creazione di un ordine religioso che prolunghi nella storia
la santità del suo fondatore. Il Papa insiste meno sulla santità perso-
nale e sulle virtu del Santo quanto piuttosto sulla fecondità della sua

azione nella Chiesa: l'ordine dei Frati Predicatori, è, come ha scritto
Bernanos nella Vita di San Domenico, "la carità stessa di S. Domenico
nello spazio e nel tempo,r7. Inoltre i santi non passano nella storia
della Chiesa come meteore, senza lasciare traccia: non solo testimo-
niano per la Chiesa, ma la trasfortnano, la mettono continuamente in
movimento, mostrano la efficacia riformatrice della santità vissuta nella

Chiesa, sono costruttori di Storia della Chiesa.

7.6. I santi come tempestiui regali di Dio alla sua Chiesa

I santi sono sempre tempestivi regali di Dio alla sua Chiesal8. Le

bolle di canonlzzazione sottolineano che le persone di cui certificano
Ia santità sono arrivate "al tempo oppo?tuno" per rispondere ai bisogni
della Chiesa e del mondo nel variare delle epoche.

di quellaPresenza 
iuisconopresenza I

7a tama dall'anti-
chità cristiana. Il santo, come i carismi, era per gli altri, per la costfti-

r" G Blnx.tNos, San Domenico Ed. L<>ng:lncsi. Mileno 1954.

r* U. von llaL-rn,rsar, Srtrelle nellct Spirito Teresa di Lisieux e Elisahetta cli Digictne.

Jaca Book, Nlilano 7974,7-32.
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zione della Chiesa. Toccava alla gerarchia della Chiesa (vescovi e
sinodi) riconoscere questi due elementi attraverso il riconoscimento
del culto del candiclato con la cerimonia della sua iscrizione canonica
nel catalogo dei santi o della traslazione delle sue reliquie.

A partire dal secolo X si va profilando lentamente una concreta
legislazione canonica sulla questione. Ci troviamo così con le cano-
nizzazioni locali, senza un intervento diretto della Sede Apostolica,
soprattutto attraverso il metodo della traslazione delle reliquie (secoli
K-XII) da parte di un vescovo locale, generalmente con l'assenso del
suo metropolita e del sinodo provinciale. Tale gesto canonizzatore
generalmente è la conseglrenza di un motlts devozionale da parte clel
popttltts Dei e di una tita scritta del Servo di Dio che testimonia tale
.santità. A queste canonizzazioni formali bisogna aggir-rngere numerose
altre de facro (culto locale ai nrmerosi servi di Dio). euesto movi-
mento spontaneo di pietà cristiana avrà conseguenze giuridiche fino
al secolo XVI quando Sisto v erigerà la congregazione dei Riti in seno
ai quindici dicasreri della Curia romana (22 gennaio 15gB); in seguito
la Sede Apostolica regolamenterà con precisione questa sp.cie di
"anarchia'' di "canonizzazionl" con le decisioni di UrbCno VIII clel 1625
e del 16341e. si trovò allora un procedimenro per uiam cultus che
diede luogo alle cosiddette beatifi cazioni 

"quipolent"s. 
con tale

sistema si potevano confermare eventualmente culti locali prececlenti
alle decisioni di tlrbano vIII. A poco a poco \/ennero stabiiiti gli stru-
menti canonici da parte della sede Apostolica perché quei processi cli
canonizzazione potessero essere portati avanti con efficacia soprat-
tutto stabilendo una serie di commissioni di ricerca e cli controllc in
uitam et conuercationem necnon miracula per testes idoneos clei cancli-
dati ad un tale culto.

Urbano wrr (7623-t644) diede alle cause I'impulso richiesto dalle
nuove esigenze. Si aprì una fase di decreti che ebbero un'importanza
capitale in materia di culto a partire dal primo del 1625, seguitò da altri
nel 1627, 7628, 7630-7634, anno quèst'ultirno del breve Coelestis
Hierusalem ciues, del 5 luglio 1631, complerato nel 1612. euesto
exculsus storico vuole far risaltare i motivi del valore storico dello

t') 'Jtsqu'aux decisiorts el ttrbatt wII cle 1625 et cle 1634, te cllte prcnait couram-
rnett[ ttai-ssartce sat$ inten'enlion de la biérqrchie; ilfallttt cbe le pape cléciclilt qu.une
lelle trtarrière clefctit accontpli etilet'ctit à ttrte causc tottlc cbance, tl'aboutirpolr qle
celte coltturne sécttlaire s'estontpat" (p. DEr.ooz, sociologie et canonisaliorts La -sélec_
tiott des Saints Faculté cle Droit Liège - Martintrs Niyhoff. Lr Haye 7969,26-27) r c.rsi
cli santità \'eneratr a livello locale o da aìcuni gruppi ecclesiali erano numerosi; cr>sì
tra il 7209 e il 1500 si c()ntano 965 francescani l'enereti come santi a livello locale: il
culto cli molri di loro non è stxto mti confèrmaro tìno ad oggi
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studio dei Processi presso la Congregazione delle Cause dei Santi a
partire da Sisto V. Questo spiega anche il fatto che spesso le cano-
nizzazioni appartengono ad aree geografiche molto specifiche e che
durante lungo tempo molte chiese locali non si interessavano priori-
tariamente all'introduzione di Cause di santi della propria area, a causa
della complessità del processo e al fatto di fissare le proprie priorità
in altri aspetti della vita ecclesiale.

II. MISSIONARI E TESTIMONI DELLA FEDE CRISTIANA: LE FONTI
STORICHE

1. Glt encsrvl "MISSIoNAIìI" E BItlLIorItcHE sPECIALlzzNltt.

L'altra fonte per lo studio dei testimoni del Vangelo fra i popoli
(ad gentes) sono gli "archivi missionari". Vogliamo indicare a modo di
esempio alcuni di questi archivi e biblioteche per una ricerca su
questa storia nell'epoca moderna recente e contemporanea, Già nel
Programma di questct Convegno risultano diversi "percorsi" attraverso
un numero importante di Archivi ecclesiastici e civili indispensabili per
la storia della Missione cristiana soprattutto nell'età moderna20'

Dopo 117622l'archivio "missionario" "princeps" è senz'altro quello
di P 1. Gli Archiui degli Ordini religiosi e missionari,
mas , costituiscono altra fonte di consultazione indi-
spensabil Missionari hanno spesso degli
che pubb oria missionaria specifica22. Van
ancbe gli ni nei diversi paesi "di mission
non sempre ben ordinati, e che offrono Llna documentazione fonda-

ro I[ programma di questo Convcgno è assai ricco; ciò nonostante, e per comple-

tezza, notiamo la mancanza dei ricchi Archivi rnissionari di Istituti particolarmente

consacrati alla Missione in epoca moderna e contemPoranea, come quelli: MEP

(Parigi); MCCI (Roma), PB (Roma); SMA (Roma); PIME (Ron.ra); SVD; Scheut; tra gli
altri; e qLrelli civili, come quello della Torre do Tombo (Lisbona); e qtrelli delle diverse

società Missionarie pr()testanti inglesi, tedesche, ecc.
2Ì La descrizione di quest() archivi<> sarà oggetto di trn'altra rclazione; ci permet-

tien-rcr di rifèrirci ai suoi f-oncli: Acta : Actct S.C cle Pr<tpagatula h-icle: LDB : Lettere e

Decreti ctella s.c. e Biglietti di Mons segretonio\ sc = scritturc ifeite nei congressi (de

ta S C P.F.); SCOG : Scritture Originali riferite rtelle Congregazittni Generali (de la
S.C.I'.F.): Lelienze = Uclienze di Nostro Sigttore (il Papa) ; il Bullaium Prctp. :
Bullaium Pontificiunt S. Congregalionis cle P.I'.

22 Fra essi ricordiamo quello dei Missionari Comboniani, che pubhlica la rivista

"Archiuio Cc-tmbctniano", con docttn-renti spcciahncnte riguardante l'Africa e Ia

prrbblicazi<>ne critica di tLltti gli scritti cli san Daniele Corntroni.
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mentale per la storia missionaria dei singoli luoghi. Anche gli Arcbiui
cli Cbiese e Società missionarie prcttestanti, specialmente a partire del
sec. XIX custodiscono un ingente volume di documentazione sulla
presenza cristiana nel mondo contemporaneo2s. Un altro elenco di
archivi e biblioteche sarebbero quelli civili delle diverse Potenze colo-
niali europee, come I'AGI di Siviglia; la Torre do Tombo di Lisbona e
i numerosi archivi francesi, belgi, austriaci, tedeschi, inglesi, italiani2u.

Un'altra fonte indispensabile per la st«,»ria missionaria sc.tnc-t le
nLtmerose Riuiste missionarie, bollettini di associazioni missionarie,
con diari e lettere di missionari e notizie missionarie; sono sorti a
partire dai tempi di San Francesco Saverio e specialmente dal '6OO in
po| Esistono numerose collezioni difonti missirtnarie. Vanno ricordate
anche le numerose tesi di dottorato in Storia ecclesiastica. A Roma
segnaliamo qr-relle presso la Pontificia Università Gregoriana e la P. U.
Urbaniana. Anche alcune università civili europee e americane
pubblicano notevoli lavori storici di carattere missionologico. Vanno
ancbe ricordate le biblictteche specializzate in campo missionologico.
A Roma segnaliamo la Biblioteca della Pontificia Università
Urbanianar5.

III. TESTIMONIANZE DEL MOVIMENTO MISSIONARIO

1. L rr.tol,rÀarNTo MISSIoNARTo Dopo lR RtvoruztoNe FnaNcesr

Uno dei fenomeni ecclesiali più caratteristici dell'epoca contem-
poranea è quello del movimento missionario dove spiccano alcune

2r A modo di esempio ricordiamo gti Archivi della Cburch Bible Missionary
socie\' tcBAl di Londra; quelli della cburcb MLssionary' scociet.y Archiues tcMSAl
presso I'Università di Birmingham, Heslop Room; la Biblioteca e segretariat() gene-
rale della CMS Anglicana. di Londra tCMSLl..

2'Anche qui, a modo di esempio, vanno ricordate: Iliblioteca e Segretariato
generale della CMS anglicana [CMSLI, di Londra; la Biblioteca del ministero degli Esteri
britannico [FoL] (vhitehall, presso il Parlamenro a Londra); gli Archivi del "public
Records office" [PRo] in località Kerv Gardens, Londra di Noi; ogni paese "coloniale"
possiede biblioteche, indispensabili all'ora della ricerca sulla sroria missignaria.

2; Era parte dell'antica Biblioteca Missionaria detla S. Congregazione ,,cle

Propaganda Fide". cfr. Mrrzrr:n J , La Pontificia Biblioteca Missionaria "de
Propagattda Fide". in Bibliografia.t4issionaria, rcry, 1961 (Roma 1962), pp. 5-17; Io.,
Tbe Pontifical Missionary Library "de Propaganda l-'ide", in Euntes Dc.tcete,2l (196g),
pp' 347-360. Ma a Roma esistono altre ricche biblioteche presso gli Atenei Pontifici
in campo missionologico come anche presso i diversi Istituti missionari, lra cli essi
devo ricordare la Iliblioteca comboniana di Roma, specializzala in temi africani.
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frgure'('. L'epoca illuminista àveva ridotto quasi a nulla lo spirito
missionario. Dopo la soppressione dei gesuiti (1773)2'-, l'abbandono
obbligato delle loro missioni aveYa costituito una vera catastrofe per
I,attività missionaria. Lo storic<> delle missioni Schmidlin fa notare che
all'inizio clell'800, i missionari non oltrepassavano i 300 in tutto il
mondo non Cattolico (compreso anche coloro che lavoravano nei
paesi protestanti). Simbolo dello stato disastroso dell'attività missio-

naria iu la soppressione del dicastero di Propaganda Fide con un
decreto e-anitò clal Direttorio francese ll75 marzo 1798, che lo defi-
nisce come un "éstablissement fort inutile". Napoleone ne permise di
nllovo l'esistenza, ma con la condizione di metterlo al servizio dei
propri interessi. La vita del Dicastero, nonostante la sua riorganizza-
)io.," p". opera di Pio VII nel 1817, languisce fino ai tempi di
Gregorio XVI28.-òo-" 

mai allora, nonostante queste difficoltà e situazioni

in questo periodo. Qualcuno addirittura fa notare

ne délle idee politiche liberali e del pensiero umanisra

derevolmente in tale senso e provocarono anche fra i

cattolici un movimento antischiavista. Ma ciò non basta a spiegarlo.

Bisogna acldentrarsi in altri fattori piùr fondamentali e carismatici.

Il movimento missionario clel secolo XIX nasce attraverso incontri

r(,Cfr p. Curot;cuurra, SpirituLtlita ntissionariot, in T Gorrl, Ld Spirihtalità ntissio-

ttarid gnll llot.r't:n - E Alctut -
Il. Suc iirt \'. (ìR()ssl - L llottntr:l'lr>

- B. S spit Cttloc:cunrr''r' l Grctrtdi

Tcstin itte ti Nuol'a Eclitrice Roma

1992.
r- La C<»rpagnia cli Gesir sopllrn ivc ncll'ltlpero rtlsso c sllrà rcstaLlrata da l'it>

VII net 1t114
r* In questa clolorosa storia spicca il rtrol<l. ai t o e in segtrito

cli Napolcone Bonaparte, clell'aziirne clcl segretari zione Steian<>

tìorgir, in seguito pre'fctto clellzr stesse. Mttore rl I-io 1804) precisa-

ilrente clttrantc il r ieggio in ctti :rccotìp:rgn:r Pio Vll incoronltzionc

cli Napoleone.
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2e Acta Gregoi Papae XW, Allocutio babita in consistorio secreto iclibtts septem-
bris anni MDCCCXXXWil , vol. 2, Romae 1901. 277 (nostra traduzione).

secolo XVII, accentua la dimensione del Mistero dell'Incarnazione,
come la scuola berullana, la scuola spirituale "salesiana" o la corrente
spirituale dipendente dai sulpiziani. Il fenomeno del risveglio missio-
nario, dopo un secolo di paralisi cronica, lo troviamo descritto in un
discorso pronunciato da Gregorio XW nel Concistoro del 1838:

.Appena che, per la imperscrutabile volontà di Dio siamo stati

stero apostolico, perché - per mezzo della fede, già da tempo port;ila
o rinnovata o più solitamente stabilita - ogni giorno sia lodato in
regioni ognor più numerose il nome del Signore"2e.

2. Dl'trp. "Autcrzle " er MovmeNTo NrrssloNAtrro retL'rtÀ coNTEN{poRANEA

mov 3,:"*o 
tardi il.Am ::Hf,:"i:"':
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Queste "Amicizie" seppero resistere alla mentalità dominante e

infondere ai loro membri una forte esperienza di vita cristiana che

aveva come riferimento esplicito il carisma ignaziano in rapporto alla
centralità di Cristo e quello di san Francesco di Sales nella sua

profonda urnanità. Proprio in un momento in cui la Compagnia di
Gesù era s sto "movimento delle Amicizie", spesso

diffuse ed della dispersione, fu una presenza effi-
cace della do in cui sembrava trionfare definitiva-
mente l'onclata del razionalismo anticristiano e la cultura nata

dall'illuminismo e dalla Rivoluzione Francese.

Quelle 
,,Amicizie" si trovano all'origine del primo istituto missio-

nario ,'ad gentes", quello cli Parigi, formato da sacerdoti secolari

nllmerose diocesi.

amico carrol in America e diffuse le AA in Europa, portando il movi-

30 Cit. <1a p. CHroccuerrr , I testimoni del Vangelo Pagine eli sPiritualttà missio-

naia, Città Nuova Ed., Roma 1992, 20.
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mento in Italia, e precisamente a Torino. Sarà all'origine di quel movi-
mento di vita cartolica rorinese e di quei gruppi di preti dal quale
provengono Pio Brunone Lanteri, il Cafasso, il Cottolengo, don Bosco,
I'Allamano ed altri.

Dai vescovi eletti fra i sulpiziani uno fu L.G. Valentin Du Bourg,
primo vescovo della Louisiana (New Orleans), il quale venuto a Roma
per la sua consacrazione nel 1815, pubblica un ,,Invito Sacro,,, che fu
un appello a tutra la chiesa perché riprendesse la sua responsabilità
missionaria di fronte alla moltitudine immensa dei non cristiani.
L'Inuito produsse una notevole scossa ovunque, ma ebbe la sua cassa
di risonanza nei gruppi o "cenacoli" di quel movimento. si iniziava così
una nLrova tappa nella storia mi

Dalle "Amicizie" nacque, a L
Fede. ad opera di una giovane
seminarista presso il seminario delle Missioni Estere di parigi era
membro di una "Amicizia Cristiana,, e avrà appoggio dalla
"Congrégation des Messieurs", legata all'Amicizia cristiaia e che
avevano lottato senza tregua per creare un'opinione pubblica e un,a-
zione in favore della liberazione di pio vII prigioniero di Napoleone;
essi avevano fatto di tutto per far sì che il papa prigioniero ed isolato
potesse comunicare con il mondo cattolico. Sulla scia cli quell,espe-
rienza lionese sorgeranno lungo il secolo nel mondo cattolico non
meno di 736 associazioni missionarie, legate sempre in un noclo o
nell'altro a quel movimento. Detto movimènto fu assai pror.videnziale
nel rinnovamento della vita del clero, nella nascita cl'el movimento

missione; Philippine Duchesne che va nella New orleans in U.s.A.; le
suore di san Giuseppe, fondate cla sanra Émile de Vialar (1g35)Jr.
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Questo movimento cooperò a rinnovare anche gli antichi Ordini reli-
giosi e la loro climensione missionaria. Tutti questi istituti missionari
offriranno alla Chiesa una notevole schiera di rnartiri.

Uno dei casi di questa vitalità missionaria nata nel seno del clercr

secolare e parte di quel movimento è quello sorto a Verona, profon-
damente legato alla esperienza ignazittna e ad altre espressioni del
movimento missionario in Francia (Lione e Parigi), in Germania (la

"Verein fur armen Negerkinder" di Colonia nel 7852), la "Marien
Verein" di Vienna (1851), che attraverso Daniele Comboni (1831-1881)

sarà anche all'origine della missione verso l'Africa. Comboni sarà

anche il nesso fra i diversi gruppi missionari europei.
La storia moderna del movimento missionario vanta un folto

numero di testimoni che dai tempi della Rivoluzione francese si fanno

nel 1835 s. Vincenzo Palotti, direttofe spirituale del P. Collegio Urbano, fbnda l'Opera

catt()li 1U49 i Padri de e del Ctrore

Maria dal rabbino eb rancis Jacob
entato anche di altri an quello degli

ua voc ebbe nlolta Pam la JavouheY,

anche attraverso alcuni dei suoi amici preti; nel 1t150: la Società delle Missioni Estere

cli Milano ad opera di Mons. Ramazzotti e di Mons. Marinoni nel 1854: i Missionari del

Cuore di Gesù (Issocloum); nel 1856 Mons. Marillon- Bréssillac vescovo in India e

morto in Sierra Leone fonda I'istituto delle Missir>ni Africane di Lione; nel 1t162: la

Congregazione clell'Immacolato Cuore cli Maria (missionari di Scheut, Bruxelles, fondati

au ài ff.,. Verbist); nel 1864 il "Piano per Ia rigenerazione dell'Africa di san Daniele

Comboni che nel 1867 fonda l'Istituto dei Missionari Coml>oniani o delle Missioni

Portoghese per le Missioni Estere, i Missionari di Maryknoll in ll.s.A. per la cina e aìtri

simili. Ma aitri istituti consacrati anche all'attività rnissionaria, cotne i Figli del Cuore

cli Maria, cli s. Antonio Maria claret, fbndati in spagna, erano nati nel secolo XIX in

diversi paesi euroPei.
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presenti ovunque ci sia bisogno dell'annunzio evangelico. Non sempre
l'attività missionaria lungo l'Ottocento è esente da ambiguità e da
problemi legati spesso ai rapporti con il colonialismo o imperialismo
europeo, soprattutto nella seconda parte del secolo, dopo il Congresso
di Berlino (1884-1885) con la spartizione coloniale dell'Africa e Ie sue
conseguenze in campo missionario cristiano. I pericoli della missione
fraintesa o ambigua, spesso confusa con la presenza coloniale, come
succederà in alcune zone dell'Africa (Madagascar) e in Oriente (Cina,
India e Vietnam. ..). ta chiarezza sulla distinzione tra missione e atti-
vità coloniale l'aveva insinuata Gregorio XV nella fondazione nel7622
di " Propaganda Fide" ed era stata sottolineata nella nota Istruzione ai
primi uicari apostolici del Lontano Oriente di propaganda Fide del
1659; viene ribadita nell'ottocenro da alcune delle grandi figure missio-
narie come s. Giustino de Jacobis, Daniele Comboni ed altri. Nel )O(
secolo lo è ancora di nuovo da altri missionari come il p. Lebbe in Cina
e in seguito dai Papi Benederro XV e pio XI.

3. ATcUNI RILIEvI SUL MoVIMENTo MISSIoNARIO E LE SUE FIGURE

I protagonisti del movimento missionario vanno presentati nell'ot-
tica corrispondente alla propria epoca. ogni persona va prese ntata da
un'introduzione delle fonti e bibliografica intesa a illustrare, nelle loro
peculiarità, le testimonianze successivamente prodotte. Si devono
però lasciar parlare i martiri e i santi o sante missionarie del proprio
incontro, grazia, missione, testimonianza sofferta. si vuole essere
fedeli ai fatti, sottolineare il carisma dato ai fondatori e alla loro
compagnia il quale genera sempre un "temperamento,, e una spiri-
tualità specifica; si sottolineano le coincidenze e i "riconoscimentii fra
le diverse esperienze di carismi, le loro coerenze e comunicabilità, e
come le iniziative sono frutti ed espressioni di tali carismi.
Nell'ottocento il movimento missionario si estencle dalla Francia a tutti
i paesi europei. si incontra e si intreccia in un riconoscimento speci-
fico con altri movimenti singoli. si può parlare di "grandi testimoni".
Sono "grandi" perché emerge una santità ecclesiale chiara, perché in
loro si palesa la contemporaneità dell'Ar..venimento cri criito. Sono
"testimoni": cioè "martiri" dell'Ar.ryenimento di Cristo in tutti i conti_
nenti dal Grande Nord canadese alle isole dell'oceania, clalla corea,
Cina e Giappone all'Africa32.

12 cfr. cHroccuerra P , I Grandi restimoni del vangelo pagine di spirituatità
missionaia. Cirrà Nuova Ed , Roma 1992
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Dopo lo studio attento di queste figure elnergono alcuni punti.
Anzitutto che in questi santi si dimostra che la promessa fatta da Cristo
ai suoi Apostoli si compie. Nella compagnia di queste persone che più
testimoniano Gesù Cristo la sequela di Cristo è piùr facile e più affasci-
nante. Uno si rende conto che Ia santità non è Llna Lltopia astratta. Ma

una realtà di carne ed ossa. In essi si palesa anche Ia grazia di Cristo'
C'è anche un altro aspetto che emerge da queste testimonianze. La

libertà che l'uomo ha è sempre debole; domanda sempre di essere

rinfr»zata e sostenuta. Eppure questa fragile libertà, sostenuta dalla
grazia di Cristo fa dei miracoli enormi. Questi santi sono e sanno di
essere strumenti nelle mani del Signore per l'annuncio clel suo

Awenimento. La Presenza di Cristo in essi non si scopre nelle appa-
renze esteriori rivestite frequentemente di fragilità, ma si intravede nel

Non esiste in loro una ragione astratta nella loro vocazione, sequela e

missione. Tutta la ragione è spalancata alla Presenza che si manifesta

alla loro vita attraverio la fragilità di incontri umani, a volte qtrasi effi-
meri. È ttrtto il loro cuore pieno di stupore continuo e Crescente.

Un altro fatto chiaro è che questi santi missionari si muovono in
una compagnia ecclesiale e l'aiutano a crescere allo stesso tempo. La

memoria continua della loro appaftenenza a Cristo rende questa

compagnia concreta. .Guardate costantemente e con gli occhi fissi a

Cesù Cristo. Amatelo teneramente...,, scrive Daniele Comboni, nella

Regola cli uita per i suoi missionari e missionarie. Molti di questi

mÈsionari hanno dovuto vivere a volte isolati fisicamente, imprigio-
nurti e alcuni hanno sofferto anche il martirio clllent(). Eppr-rre in

questa esperienza di solitudine d llo che

,ì",rr.r. incontrato li accompagnav no soli'

Per cui anche se lontani il loro più i vivere

nella sequela clesiale. Nessuno si faceva da sé.

Tutto quanto mo dire ripetendo un pensiero di
Guarclini, pr< a in quell'esperienza clella carità

vicenclevole, accadeva dentro quell'orizzonte.
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IV. MARTIRIO E MISSIONE

Fidel Gonzalez Fernandez mccj

'rt Flr>el GoNzalrz, La misi1n como comunicacion cle ra experiencia, en
"Communio", 18, mayo-agosto (1996), 240-257.

16 cfr. G. Ban»v, za conuerci1n al cistianismo en los pimeros siglcts, Desclée de
Brouwer, Bilbao 1961.

'cfr. Peslo Yr, Euangerii nuntiandi, n. 75; JrraN paslo II, Redemptons Missio,
rt. 28.

1. L t',tenrtnl() coÌ\lE r-{ F-oRMA ptù puuclse DI pRoclAlvtAttu tr VeNc;Et_ct

Il martirio non soltanto è stato considerato dalla chiesa come la
forma piir eminente di santità. È stato considerato anche come la
forma più precisa di missione e proclamazione clel vangelo. Già il
termine marturien è stato usato come proclamazione e riuelazione,
con alcune caratteristiche concretejr. così proclamazione e testimo-
nianza frequentemente vanno messi insiemej'. si annuncia e si comu-
nica una nuova esperienza: quella dell'Ar,.venimento di cristo e clella

offrendo la propria vita. Tale forza e chiarczza nella proclamazione gli
viene dallo Spirito Sanro (cfr. Mt 70, 79-20). per qùesto il martirio è
una grazia come si vede con chiarezza nelle narrazioni di tutti gli Atti
di martirio fin dalle origini del cristianesimor-.

tempo e della storia; dona luce ed indica ir senso. Il martire nella sua
"inflessibile ostinazione", come la chiama pÌinio scrivendo a Traiano,
dimostra di voler rimanere con il passo clel tempo, con la nuova storia

3rJ. Lolez-Grv, proclamation, en S. KaRorr,lrprr et Ar.rr (ect.)
Mission, Pauline Publications, Bombay 1995, p. 97

3. cfr. Atti 20, 401 8, 25; 20, 21; 1 Jn 1ss.

Followirtg Cbrist in



Testimonianze dell' euangelizzaz i o ne c ist i a n a 57

che è iniziata a fluire dal petto squarciato di Cristo, apefto dalla lancia
del soldato romano (cfr. Gv 19). Nell'adesit>ne a Cristo si recupera
ogni istante del tempo che terno. Secondo il
pènsiero di Ireneo di Lione, I n elimina Ia legge

della maturità gradtrale sottct uomini, ma attra-

verso tale adesione, Cristo santifica ogni età e ogni istanters.

Nella confessione dei martiri si esprime in maniera eminente e

suprema .quanto la confessione della fede esprimeva nel seno della
comunità à.,rn.rt" la celebrazione liturgica; il maftire proclama di
fronte al mondo l'irntzione della redenzione nella trama della storia

clel mondo, anticipando il giudizio escatologico di Dio in cui Cristo

riconoscerà i suoi, re.

Chiesa cli martiri,lr. Essa annuncia Cristo Crocefissoo2. E il cardinale

J. Ratzinger scriveva che la .testimonianza che una persona dà nel
"martiriotverifica la testimonianza che essa dà di Colui che è stato

inchiodato sulla croce, e che è allo stesso tempo vittorioso sulla croce'

Il primato bisogna vederlo prima di tutto sotto questa luce: come una

} Inr:rro, Aclu. Haer.,Il, 22, 4; PG 7 ' 78)-784'
re A. He-urnlrl , Signification doctrinale des Actes des Martyres, en "Nouv. Rev'

Th.', (1953), p. 745. (n. trd.)
10 FABC l, n. 47; cfr. BIMA III, nn. 16, 17.

r1 Gtor',rxxt Perlro II, Terlio -Lfillertio Adueniente, n' 37'

t2 Clr. Mc 8, 35; Lc Z, 34; 7 Cor 1,23
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testimonianza di Cristo, come una confessione di Cristo, rr. Con la sua
testimonianza la Chiesa certifica che solamente attraverso questo
cammino può essere totalmente creduta la proclamazione del
Vangelo. Essere martire si identifica con la donazione della propria
vita per questo e do,uto a questo. È la migliore verifica dellà vérità
evangelica proclamata. Un martire confessa Cristo che è morto e
risorto; e con Lui si trova unito nella carità*r. per questo, la testimo-
nianza del Vangelo non coincide con le semplici parole o idee
espresse; è una proclamazione di una esperienza di grazia che si
proclama a se stessa, una parola o una proclamazione non pronun-
ciata, ma awenuta. così il martirio è la piùr grande dimostrazione clelle
virtù la fede, la speranza e la car grande
della a a Cristo e alla sua Chiesa,5 iì signi_ficato per la vita della Chiesa e clel i parte-cipan so Internazionale sulla Missi Manila
nel 1 e a Dio per tutti coloro che cihann dizione è sacriflcio personale
hann , non soltanto a Mànila e in

a, ma anche lungo t
de cristiana arrivò pe
con venerazione le
hanno irrigato la fe

come un tesoro e oggi proclamiamo,.

2. Puo coNSTDEMRST MARTIRE, IN sENSo LATO, ()GNI TESTIMoNE or cRIsro

^. .I .man-iri sono quindi indispensabili per l'annuncio clel vangelo. Il
Giubileo del 2000 fu un'occasione in cui il tema del martirio fu roccato
in numerosi interventi di Giovanni paolo II, come abbiamo segnalato.In uno dei suoi discorsi, il papa ricordava come l'annuncio del
vangelo awiene oggi spesso in ambienti ostili o indifferenri: .La
recente commemorazione dei restimoni della Fede del ventesimo

'r cir inJ Seunno, cbist tbe Ansuter,T & T clark, Edimburg 7995, p )o(II (ns.
trd. ).

" Cfr. Catecbisnto elella Cbiesa Cattolica. n 2473.
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più subdole.
Si potrebbe applicare in senso lato il concetto di martirio a situa-

zioni àiverse di quelle in cui traclizionalmente si è parlato di

"martirio". Il monaco, Ia vergine, il missionario entrano proprio in

''('GtolauxtPA()L()ll,Redempkrismissitt'45;I)iscorsoaiParteciPenti
all,Assemblea clelle Pontificie Opere fuissi.narie (11.0i.2000), e 'ti 714 direttori delle

OO.MM.PP. da 130 Paesi nel mondo
r- Già nel 1999, all'inizio della ptrbblicazione di qttesti elenchi, erano stxti assas-

sinati 31 di qtresti missionari, sacercloti, sltore e laici/che. In quell'anno 4 di essi appar-

tencvano ali,Istittrto clelle Strore di carità cli Maclre Teresa di Calcutta.

,^ Un nesso tra lnartirio c vita consacrata nella vcrginità cl nel monachesimo si

vecle già fin dai tempi clella chiesa primitiv"t: "Già il nome del santo che senza
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è il caso di numerosi missionari morti in consegLlenza della loro eroica
dedizione alla gente, come il beato p. Daniele de veuster fra i lebbrosi,
san Daniele comboni, il vescovo Marion de Bresillac, le suore missio-
narie comboniane prigioniere e schiave dei fonclamentalisti islamici
nel Sudan di Dio Giuseppe Ambrosoli il
27 marzo po aver salvato gli ammalatidell'osped e in fuga cl.ammàiica durante
la guerra no e tanti altri nella storia
recenteue. In tutti questi casi si tratta della testimonian za di una vita
consumata per la carità di Cristo.

3. I von RELIGI.SI, r-A, CoNSACRAZIoNE MISSI.NARIA E IL À{.{RTIRIo
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donandomi interamente nelle braccia della Prouuidenza sotto la
guid,a e il comando dei Superion. Infede di cbe mi sottoscriuo"il.

Proprio in questa luce si capisce che i numerosi missionari di ogni
istituto, uccisi negli ultimi anni e di cui il Dicastero di Propaganda Fide
offre ogni anno un elenco aggiornato, siano stati uccisi o muoiano
precisamente in circostànze spesso non troppo dissimili da quelle
descritte sopra: con la consapevolezza precisa delle motivazioni della
loro vocazione missionaria52.

4. SoNo MARTIRI cor-oRo cHE soFFRoNo vIoLENZA A cAUSA I)ELLA

ctuslzn?

Alcuni collocano anche sotto la categoria di martiri tutti quei
cristiani che soffrono persecuzioni a causa della giustizia (cft. Matteo

5, 10)53, anche se dal punto di vista canonico ancora tale categoria non
entra nella prassi della Congregazione dei Santi, almeno fr,no a questo
momento.

Ci sono anche quelli che parlano del "martirio dell'angoscia", del
"martirio della debolezza", quando si distrugge I'uomo prima di morire
e dove.una raffinata e diabolica tecnica moderna della morte permette

una persona, prima di distruggere il suo
uenti dei campi di concentramento e di
i lager, e ai "sistemi dei manicomi sovie-

tici o alle numerose prigioni dei regimi totalitari, anche attuali; alle

tòrture psicologiche, sofferte da e fedeli sotto

tali regimi, come i casi dei cardin eria, Stepinac

in Ctoazia,.. ., alle carceri comuni l'antica URSS,

clella Cina, Vietnam, dei paesi dell'Africa e dell'AmericaLatina e in non
pochi paesi del mondo dove la tofiura è diventata un metodo

11 ln, il messaggio di Daniele Conthctni,IÌrlogna 1977, p. 267
52 Cfr. LORrnz_o Garc^, I Martiri Comboniani, ediz. Azione missionaria, Verona

1983. Siamo stati testirnoni cli alcune di queste moni, in trn caso abbiamo raccolto il

cadavere di uno di qttesti missionari ttccisi.

I'effetto sopra gli uomini è la testimotùanza' . Cfr. anclte: Mafiirio in "Sacramentttnr

Mundi", vol. IV c<>l 455'460, Herder. Barcelone 1973.
5' Pra<;F:Nunl, op cit., p. 37
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normale per poftare a termine la distruzione (annichilamento) delle
coscienze. Ci troviamo di fronte al così detto "martirio bianco,.

Le condizioni per cui questi martiri siano riconosciuti come tali in
senso cristiano, almeno "coram Ecclesia" già Ie abbiamo segnalate: la
somiglianza con Cristo Signore, Primo Martire, un gesto di suprema
carità, alimentato dalla virtù della fede come nel caso del padre
Massimiliano Kolbe, e un "odium fidei", anche sia indiretto, da parte
del persecutore (come nello stesso caso), almeno come negazione
della concezione cristiana dell'uomo e dei suoi diritti.

La novità si trova nel concetto di "martirio bianco,,, che non
richiede necessariamente lo spargimento del sangue immediato, ma una
nìorte lenta, e non le motivazioni e caratteristiche formali che riman-
gono quindi le stesse del martire in senso tradizionale sopra indicato.

6. Il ltenlnro coME sl-reurrtA TorALr.r oI cRIsro E pARTECII,AZToNFT ALLA sLrA
PASSIONE E ]\,IORTE RF]DENTRICE

le IsdtutoaPP o Regoledell p ntifici.coll e, ari una

così lo ricordava rgnazio d'Antiochia scrivenclo ai romani cli fronte al

L'hanno stiani, e_
ctrzioni e mo vivere e,
hanno scelto a ascet ta
o il rnonacl-re e raclic ta

" It;s,rcrr;, Acl Rom.. 1-5-6.
;(' Atlr>sl\<;. Disc 169.
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quotidiana. Questi cristiani lottavano contro le passioni, mortificavano
là propria vita, vivevano una vita di dura penitetza e di silenzio,
volenclo così unirsi alla Croce di Cristo in un mondo che si allontanava
sempre di più da questo arduo cammino. Le biografie di questi monaci

e di quellé vergini della carità seguono spesso le tracce agiografiche

clei martiri e descrivono quelle vite come forme incruente dello stesso,

in quanto consideravano che la vita verginale o monacale erano una

totaìe adesione a Cristo e una rinuncia a uno stesso per Ia sua gloria,

come scriveva già lgnazio d'Antiochia ai Romani: .Per me morire in
Gesù Cristo è più prezioso che regnare su tutti i confini della terra.

Cerco Colui che è morto per noi; voglio Colui che è risuscitato per

noi... Le mie aspirazioni umane sono state crocifisse, e non arde già

in me alcuna fiamma che ami la materia: sento l'acquaviva che parla

clentro di me e mi dice: "Vieni al Padre!"' 57.

7. Le rrcoNDITA DEL MARTIRIO, F-ONTE DI COMUNIONE Ngrre cglnse

Già scriveva Tertulliano che "siamo sempre più numerosi quanto

più siamo ammazzati; il sangue clei cristiani è seme di cristiani'ss. "La

iecondità del martirio è un Iatto misterioso, ma reale; i tempi di tale

fecondità non li stabilisce l'uomo. Tale fecondità si basa sulla stessa

parola di Gesù: "Se il chicco di grano non cade in terra e non muore

ii"" p"O dare frurto, ma se -r.,ò." darà molto frutto, (Gv 72,24). La

ChieÀa è frutto della passione e morte di Gesù; è nata dal suo costato

,p"no dalla lancia .o.n. ,-r.ro interpretare molti Padri della Chiesa.

La missione nasce dell'Ar,'venimento pasquale e dal cenacolo prende

la stta strada attraverso il mondo, specialmente dopo le prime perse-

cuzioni, il martirio clel protomartire Stefano e più tardi quello di

Giacomo. La persecuzione violenta che imprigiona molti "santi" e

pretende eliminare il seme cristiano, produce la dispersione piir in là

clelle frontiere della Giudea e i dispersi proclamano ovunque la Patola

di Dio5e. Quando Paolo viene incatenato, la sua detenzione è la circo-

stanz attraverso la quale alcuni incontrano Cristo. La storia della diffu-

sione miss ionaria della Chiesa primitiva è 1a storia della polenza

missionaria clel martirio. I cristiani si fortificano nel sangue dei martiri;

le chiese approfoncliscono la loro comrrnione in tale fatto; si comuni-

cano le notizie dei martiri e vivono la tensione della comunione e

57 Ignacio, Ad Rom.,6-7
i8 Tertttliano, Apologeticus' 50.
5e Cfr. Hech. tì, 1-4.
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@ Cfr. Atti del maltiriol25q di S. Fructuoso, uescouo
memoria liturgica20 gennaio.

Fidel Gonzalez Fernandez mcc.i

Attgtr rio e Er t IctS1io. rl iat c.tt t i

della missione in quelle testimonianze. Così, per esempio, scrivono sul
maftirio del vescovo Fruttuoso: .Quando si tolse i sandali, si al.vicinò
un fratello della milizia cristiana, Felice, e prendendo con forza la sua
mano destra, egli pregava che si ricordasse di lui. Nel silenzio gene-
rale, con voce chiara il santo Fruttuoso gli rispo.se: "Devo custoclire nel
mio animo tlltta la chiesa cattolica, che si estende da oriente fino
all'occident.",,r'0. Qui trova la sua spiegazione la prassi e il cle.siderio
continuo di conoscere i fatti del martirio nelle diverse chiese e l'invio
delle notizie perrinenri e puntuali.

Questa prassi è stata viva lungo tutta la storia della Chiesa come

6r F. s. van Tsuer, cinque pani e due pesci. Daila sofferenza der carcere una
gioiosa testimonianza. san paolo Ecrizioni 1997, pregbier"ài ,p"rrrrr. Treclici anni
in carcere, iui, 7997.

62 cfr. Ap 7,9-14.
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vulnerabile passione e di farci partecipi della gloria dei tuoi santi. A
Te sia la lode, a Te sia la gloria, a Te affidiamo la nostra vita e il nostro
spirito, (Ani dei martiri Luciano e Marciano).

V. IL FATTO DEL MARTIRIO NEL )O( SECOLO

1. L sEcolo )C(, uN sECoLo DI MARTIRI

della Parola di Dio, Paradiso, Canto
nto sanÉaue costa seminada nel mc>ndo,

con essa s'accosta'. La storia della testi-
ngo I'epoca contelnp()ranea da r-rn forte

movimento ecclesiale, sia in campo cattolicq come protestante, è una

storia di sofferenze e martirio come accennerem()'
Giovanni Paolo II nella bolla di convocazione del Grande
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società sulle fondamenta di un nuovo ordine mondiale. Sono i progetti
dei diversi regimi totalitari instaurati lungo il così definito "secolo
breve" che hanno generato una catena di genocidi, guerre, disastri e
violenze di ogni genere. Dal punto di vista della storia cristiana, tutti
questi progetti sociali hanno tentato, con tutti i loro mezzi, di elimi-
nare l'awenimento cristiano dalla storia. Qui viene inquadrata la storia
delle persecuzioni anticristiane del secolo )c( in avanti e "il ritorno dei
martiri", come spesso segnalava Giovanni Paolo II, frutto per altro non
soltanto dei vari totalitarismi politici che hanno insanguiÀato il nostro
tempo, ma risultato del clima ideologico e culturale generato lungo gli
ultimi due secoli.

Statisticamente non ci sono stati mai tanti cristiani come nei nostri
tempi, ma anche questi nostri tempi hanno superato proporzional-
mente le statistiche dei maniri di tutra la storia cristiàna. Secondo
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26.685.000 martiri cristiani nel sec. )O(. Da parte sua il vescovo angli-
cano John Hind di Gibilterra durante un suo intervento al Sinodo
Cattolico dei Vescovi del 2000, disse fra l'altro: ,All our Cburcbes baue

ber tbat euery year, wben I uas rector
aforrner student wbo gaue bis life in
He did not clie for tbe Cburcb of

spokq tbe same language,.
Le modalità delle persecuzioni anticristiane dei nostri tempi

possono essere differenti. Così nel caso del comunismo matxista, esso

ii ,li.hir.n un sistema seflza Dio e proscriveva il culto cristiano,

clistruggeva le chiese ed eliminava sacerdoti e fedeli; sopprimeva e

.o.,t.òllurru le Chiese e le costringeva alla clandestinità (come ancora

succede in Cina)65.

mentalisti indù.
Fra i casi più eclatanti oggi bisogna segnalare quello della cina

comunista, dove la persecuzione anticristiana perlnanente è di lunga

data. Senza riferirci àlla storia clelle persecuzioni anticristiane alla fine

dell'Ottocento e inizi clel Novecento, ai tempi dei così detti "Boxers",

monrlo, Quaderni della Chiesa che SotTre, Roma 2006; sul teua: Libertà relis|iosa, un

cliritto senza confini, "Oasis" (Venezia), IV, n 8 (2008)'

69



70 Fidel Gonzalez Fernandez mccj

l'imposizione Élovernativa di una "Chiesa nazionale" cinese6. Simili a
quella della Cina bisogna ricordare i casi delle persecuzioni in
Vietnam, Cambogia, Myamar, Tailandia, Corea del Nord. Nei tempi
recenti ci sono state beatificazioni e canonizzazioni di maftiri: sacer-
doti e laici, missionari e nativi, di questi paesi e altre sono in corso.

2. UN ceso FRA MILLE: LA pERSECUZIoNII tìELIGrosR rn Mnsstco E I slrol
MAtìTIRI6t

del secolo )O(,è a quasi subito. , fino agli anni
q , chiarnata di
Querétaro, pronìossa da gruppi radicali e dala massoneria fu una
delle legislazioni volutamente più anticristiane varate dopo la rivolu-
zione francese. Le concezioni sottostanti minavano le basi cristiane

La persecuz iniziava quasi subito clopo la
Rivoltrzione (191 il suo apice tra Il t92O e 1930: in
questo periodo n e laici cristiani furono imprigionati

6 Le ptrbblicazioni di scritti, fonti e testimonianze di carattere storic() sono assai

('- cfr. Froc' Goxz.,(r-t:z Frnr.,N»ez, sangre 1 cr.trazin de un pueblo. Hisktria ele la
pen;ecucion anticatdlica ert México -y sus mdrtires.2 voll., Guadatalara (Mx) 200g.
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e martirizzati. Tra Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ne sono stati
beatificati e canonizzati 40,' ttn buon nLlmero erano sacerdoti e reli-

saclica per intimorire la gente e come minaccia di ulteriori vendette.
I sacerdoti morirono esclusivamente per il fano che esercitavano

il loro ministero. Essi erano consapevoli che l'esercizio del ministero
sacerclotale li conclannava a morte sicttra. Avrebbero potllto fuggire cr

nasconctersi in luoghi i. ma preferirono rima-

nere con il popolo cri a fedeltà al Papa e alla

Cl-riesa. Essi misero a le loro vite per ammi-

nistrare i sacramenti, celebrare la Santa Messa, visitare gli ammalati e

i lontani nei "ranchos" messicani. Celebravano la Messa nelle case,

conoscevano i fedeli uno ad Llno e questi li accoglievano rischiando

Ia vita perchè riconoscevano in essi la confoft
Cristo. Come è scritto negli Atti del loro Proce

"Si renclevano conto che essi (i sacerdoti) li pre

fratelli, sull'esempio del Buon Pastore.
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È importante segnalare la loro profonda devozione all'Eucaristia.
Molti sacerdoti morirono mentre andavano a celebrare la Messa, di
nascosto, di solito in case private o in luoghi impervi e impensabili.
Alcuni morirono anche con l'Eucaristia nella bocca per evitarne la
profanazione; in alcuni casi i carnefici, tra urla e bestemmie, li costrin-
gevano ad inghiottirla mentre li bastonavano. L'adorazione notturna, la
pietà eucaristica nelle sue varie forme, sono l'espressione tangibile di
una fede limpida. Insieme all'Eucaristia va aggiunta la grande devo-
zione al Cuore trafitto di Gesù, simbolo di amore verso tutti gli uomini;
proprio a Cristo Re "dal Cuore Trafitto", i cattolici messicani, in piena
persecuzione furono capaci di innalzare un monumento nel cuore del
Messico: tutti i martiri moriron
invocando anche la Madonna
del Messico. La Madonna di
molti martiri, li ha accompagn
fedeltà a Cristo fino alla morte.

Quasi tutti questi sacerdoti erano sta
ma ricchi di una fede cristiana profonda
poli. Fra tufti bisogna ricordare quello di
fatto di essere stato il piir grande vivaio di
casi troviamo i maestri m compagni
di seminario versare ins vicenda e
sostenendosi nella prova naristi una
pietà-cristiana profonda e un amore convinto verso la gente. vivevano
con il popolo, camminando di rancbo in rancbo, rp.rò erano nascosti

$Jr-rx MeYen, Histoia de bs cristianos en América Latina Siglo XIX-yxX, vuelta,
México 1989,243-241 (ns. tr.).
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per le persecuzioni, ma non rinunciavano al loro ministero sacerdotale
rischiando Ia loro vita ogni giorno. Colpisce la loro povertà e disponi-
bilità ai bisogni quotidiani della gente: erano preti del popolo, e per
questo popolo erano disposti a donare Ia loro vita. In alcuni casi la
gente di un paese raccolse i soldi per ottenere la scarcerazione del loro
prete soffrendo, in seguito, dure rappresaglie per questo (incendio
delle case, arresti e qualche volta anche la morte); alcuni cristiani
furono fucilati per aver nascosto e difeso i sacerdoti, Si diede anche il
caso di alcuni soldati del plotone di esecuzione che si rifiutarono di
sparare sul sacerdote e che sono stati fucilati per questo.

3. UNe srorìrA DI MARTTRTo E I)r FECoNT)ITA ECCLFTsIALE

La storia del secolo )O( della Chiesa in Messico eccelle per la eroi-
cità dei suoi martiri. La violenza della persecuzione fu tanto dura che
Pio K la paragonò a quella dei primi secoli cristiani. Il cattolicesimo
messicano non fu reazionario rispetto al cambiamento sociale. I
Congressi sociali dei cattolici, già prima della rivoluzione del 1911 e
le numerose iniziative in campo educativo e sociale ne sono una
prova. Ma le forze liberali, radicali e massoniche trionfanti con la
Costituzione del 1917 portarono avanti una politica di virulenta osti-
lità anticattolica, proponendosi di cancellare il volto cattolico dal
Messico. Persecuzioni così violente in paesi di antica tradizione
cristiana soltanto si trovano nel secolo )O( in Messico, in Russia e nei
suoi satelliti e nella Spagna degli anni '306e.

Nel caso del Messico la spiegazione di un'intolleranza così
crudele va spiegata con il carattere popolare del cattolicesimo messi-
cano: esso era una presenza scomoda e tanto diffusa tra il popolo che
doveva quindi essere soppressa con Ia forza. Inizialmente non la si
poteva sopprimere con le armi, si pretese di farlo con le leggi, ma
quando le leggi si dimostrarono insufflcienti, si ritornò nuovamente

6e Per il caso della Spagna i martiri beatifìcati o canonizzati superano già il
migliaio e altre numerose Catrse sono in corso delle circa 9.000 vittime di quella perse-
cuzione (vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose): Cfr. cliverse opere di V. Cancnr. Onli,
Buict sull'altare La persecuzktne della Cbiesa in Spagtn, Città Nuova, 2000; Caidos,
uictimas -y mdrtires. La Iglesia -y la becatombe cte 1936, Anuario cle Historia de la
Iglesia 2009 (18); Pio XI entre la RepLiblicot 1 I'rancct Attgustict del Papa ante la
trageclia espaùola, ibidem; La II Repùblica -y lct. Gueret ciuil en el A.S.V., BAC 2O11;
CEE, Quiénes son I de doncle uienene. 498 martires clel sip.lc.t XX en Espana, Edit M
E. Gonzàlez Rodriguez, EDCE, Maclrid 2OO7; per il caso messiceno cfr. F. GoxzÀr.r:z-

FeRx,rxor:2, Sangre y corazdtt cle u.n puehlo., 2 '"'oll., Gr.radalajara (México) 200t1.
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alle armi, ai plotoni di esecuzione. Nessuno dei Santi martiri ftr proces-
sato, nessuno ftr condannato per qualche crimine commesso, nessllno
morì sotto la legalità di uno Stato di Diritto. Come per le persecuzioni
romane, ma in fondo come per tutte le persecuzioni, la semplice
appafienenza a Gesù Cristo vivo oggi, li portò alla morte. Una appar-
renenza confessata senza ambiguità con il grido ripetuto dai Martiri e

scritto con il loro sangue prima di morire: "Viua Cristo Rey!, Viua la
Virgen de Guadalupe/". I Martiri messicani erano preti, religiosi ma
anche numerosi laici e laiche, Élente comune, padri e malnme di fami-
glia, giovani, soldati che preferirono la morte allo sparare sui
martiri.... "Monumenti vivi" della presenza di Gesù Cristo sono questi
Martiri e il "basso, ignorante e oscurantista popolo cattolicct messi-
cano,, come alcuni politici e intellettuali anticattolici messicani dell'e-
poca lo chiamavano, rimase legato alla sua fede nonostante quella
lunga storia di r,llipendi. Da quel soggetto popolare cattolico nascono
questi Martiri. È significativo sottolineare la fecondità della Chiesa
messicana del )O( secolo in opere, fondazioni religiose e aperture
missionarie, quando più si inaspriva la persecuzione. Un altro dato
eloquente è che la Chiesa del Messico è stata praticamente l'unica
Chiesa dell'America Latina autosufficiente nel clero, tanto secolare
come religioso, e anche aperta al mondo mis.sionario fttori delle sue
frontiere.

Questi martiri, preti e laici, non sono angeli tirati fuori da una pala
di altare barocco: sono uomini fatti di carne ed ossa; qualche volta
potranno sembrare mediocri nella vita intellettuale o nella vita sacer-
dotale in quanto non hanno fatto cose straordinarie e colpisce che
siano coscienti dei loro limiti. Il loro eroismo fu la fedeltà quotidiana
alla fede cristiana attiva nei laici e al sacerdozio nelle circostanze in
cui Dio li aveva posti, e le circostanze di allora furono quelle della
persecuzione. Es.sere prete, per esempio, non comportava alcun privi-
legio, anzi, significava essere già votato alla morte, eppure i seminari,
anche quelli clandestini (lo ftrrono tutti in un certo periodo) erano
pieni di candidati: perché? La risposta la troviamo nella storia di questi
Santi Martiri.


