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missionarie marti-
ri, come ogni anno
abbiamo prepara-
to delle liturgie per
tutte le comunità
parrocchiali, sca-
ricabili attraverso
l’area download
del nostro sito
www.missioitalia.it.
Oltre che alle con-
suete Veglia di Pre-
ghiera e Via Crucis,
quest’anno abbia-
mo inserito una Li-
turgia Penitenzia-
le, delle proposte
meditative duran-
te l’Adorazione Eu-
caristica e quattro
schede formative
sulla vita di suor
Leonella Sgorbati,
don Sandro Dordi,
don Andrea Santo-
ro e del cardinale
Van Thuan, i primi
tre uccisi in odio alla fede.
Il materiale raccolto nel nostro sussidio
“L’Animatore Missionario” è stato invia-
to a tutte le parrocchie e a tutti i Cen-
tri missionari diocesani, insieme al ma-
nifesto della Giornata da appendere in
bacheca. Come altro materiale forma-
tivo da richiedere ci sono quattro vi-
deo/storie di martiri da diversi continen-
ti e interviste esclusive a Jon Sobrino e
Gustavo Gutierrez sul tema del marti-
rio. Da non perdere!

“D onne e uomini di Miseri-
cordia” è il tema scelto per
vivere e celebrare la Gior-

nata di Preghiera e Digiuno in memo-
ria dei Missionari Martiri che come
sempre verrà ricordata il 24 marzo ma,
essendo Giovedì Santo, quest’anno
sarà celebrata (a discrezione di ogni
comunità, parrocchia, gruppo, ecc.)
durante la settimana precedente.
Nell’anno del grande Giubileo indetto
a sorpresa dal Santo Padre, scegliere di
ricordare i martiri nel segno della Mi-
sericordia è stato un passaggio natura-
le, sapendo che di ciò, in realtà, biso-
gnerebbe parlare più spesso.
La Misericordia, infatti, non è un tema
fra gli altri ma è il cuore di ogni rifles-
sione. Papa Francesco fa vedere che al
centro della grande rivoluzione c’è
sempre la Misericordia, ecco perché ha
sentito l’esigenza di indire un Anno San-
to tutto incentrato sulla Misericordia.
La Misericordia non è un’idea o una teo-
ria. Essa è sempre incarnata in atti e ge-
sti verso gli uomini. I Vangeli ci mostra-
no come Gesù esprima la grande Mise-
ricordia del Padre attraverso incontri
con uomini e donne conosciuti in stra-
da, attraverso quindi una relazione
autentica. In fondo il nostro Dio è de-
sideroso di relazione come un innamo-
rato è desideroso della carezza della
propria amata. La Sua proposta d’Amo-
re non è teorica, anzi, è talmente au-
tentica che si è fatta vera come la no-
stra umanità.
Per vivere il tempo di Quaresima con
uno speciale ricordo ai missionari e alle

VITA DI mIssIo
Giornata dei Missionari Martiri

Per non dimenticare
chi ha dato la vita

Il materiale raccolto in una chiavetta
USB verrà spedito dietro un piccolo
contributo di 10 euro. Ricordiamo che
la Giornata di Preghiera e Digiuno in
Memoria dei Missionari Martiri è anche
occasione per raccogliere offerte e so-
stenere uno dei progetti che la Fonda-
zione Missio, attraverso il suo settore
Missio Giovani, ha scelto per il 2016. Per
maggiori informazioni sui progetti, vi-
sita il sito www.giovani.missioitalia.it
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