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ell’annuale rapporto dell’agenzia Fi-
des, a colpire è un dato: il drammatico
aumento delle religiose uccise rispet-

to al 2015. E tra loro figurano anche quattro
suore Missionarie della Carità ad Aden, città
nel sud dello Yemen morte il 4 marzo scorso nel
loro casa di assistenza per disabili e anziani
durante un attacco terroristico. Le vittime ap-
partententi alla Congregazione fondata da Ma-
dre Teresa di Calcutta sono suor Anselm, del-
l’India, suor Marguerite del Rwanda, suor Ju-
dit del Kenya e suore Reginette originaria del
Ruanda. Le religiose vennero trucidate da un
commando di uomini armati. L’eccidio delle
religiose non risparmiò anche dodici persone
che lavoravano con loro nella struttura. Da al-
lora non si hanno più notizie certe sul sacre-
dote salesiano padre Tom Uzhunnalil che si
trovava nella cappella della struttura al mo-
mento dell’arrivo dei miliziani. Il religioso fu se-
questrato. Solo pochi giorni fa in un’intervista
concessa a Tv2000 e a inBlu Radio da don Ma-

ria Arokiam Kanaga, superiore salesiano per la
regione Asia Sud, ha dichiarato: «Abbiamo la
speranza che padre Tom possa essere libera-
to. Ho la speranza che lui possa tornare».

A volere nello Yemen la presenza di queste con-
sacarate fu proprio Madre Teresa – quando nel
1973 accolse l’invito delle autorità dell’allora
governo dello Yemen del nord – ad aprire una
casa per i disabili nel Paese. Un caso non iso-
lato quello delle religiose perché solo nel 1998
furono altre tre le suore Missionarie della Ca-
rità che vennero uccise sempre in Yemen da un
uomo armato mentre uscivano dall’ospedale
della città di Hodeida. 
Papa Francesco – in un telegramma a suo no-
me indirizzato dal cardinale segretario di Sta-
to Pietro Parolin dopo la strage avvenuta in Ye-
men – definì quel triste evento come «un atto
di violenza insensata e diabolica». Per questo
Francesco chiese «in nome di Dio a tutte le par-
ti coinvolte nel conflitto» di «rinunciare alle
violenze, rinnovare il proprio impegno per la
gente dello Yemen, in particolare per i più bi-
sognosi» che le missionarie di Madre Teresa
«hanno cercato di servire». (F.Riz.)
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Il documento
Alla fine dicembre viene
reso noto il drammatico
conteggio annuale di coloro
che hanno perso la vita
durante la propria missione:
preti, religiosi e laici. Spesso
uccisi in rapine e furti, ma
vi sono anche in episodi di
azioni in odio alla fede

ILARIA SOLAINI
MILANO

lias Abiad, il giovane volontario di Caritas Si-
ria, ucciso a colpi di mortaio, a ribadirci la

quotidiana tragedia di Aleppo e l’urgenza del ces-
sate il fuoco in tutta la Siria. E poi, suor Veronica
Rackova, la missionaria slovacca assassinata in Sud
Sudan, a ricordarci che la vita sconfigge sempre e
comunque la morte: la religiosa prima di essere
colpita da un comando di guerriglieri aveva aiuta-
to in piena notte una donna a dare alla luce il fi-
glio. E ancora, padre Vincent Machozi, il sacerdo-
te trucidato dai militari delle forze armate congo-
lesi (Fardc) che avevano fatto irruzione nel centro
sociale Mon Beau Village, nel villaggio di Vitungwe-
Isale in Congo, proprio mentre il religioso stava
partecipando a un incontro sulla pace. E per lui,
che aveva già ricevuto minacce di morte e per set-
te volte era sfuggito ad altri attentati, è rimasta so-
lo la domanda, senza risposta, ai suoi assassini:
«Perché mi uccidete?».
Uccise 9 religiose e 14 sacerdoti nel 2016
Ma è dolorosamente più lunga la lista dei sacerdoti,
delle religiose e dei religiosi, ma anche dei laici,
volontari e operatori della Caritas, uccisi in modo
violento nel corso del 2016: essa comprende altri
25 nomi – «artigiani della misericordia di Dio» nel
mondo, per usare un’espressione cara a papa Fran-
cesco – che portano con sé una piccola storia di te-
stimonianza quotidiana del Vangelo. 
Le vittime sono aumentate rispetto al 2015

E

Tutti in prima linea, tutti alla sequela di Cristo,
pronti ad amministrare i Sacramenti, aiutare i po-
veri e gli ultimi, prendersi cura di orfani, dei tossi-
codipendenti, degli ex carcerati, seguendo progetti
di promozione umana e di sviluppo o semplice-
mente rendendosi disponibili a chiunque potes-
se avere bisogno. Qualcuno è stato ucciso proprio
dalle stesse persone che aiutava. Sono le vittime, i
testimoni del Vangelo, uccisi nel 2016: tra cui 9 re-
ligiose, (più del doppio rispetto all’anno scorso
quando furono solo 4), 14 sacerdoti, 1 seminarista
e 4 laici: in totale 28 operatori pastorali sono mor-

ti in modo violento rispetto ai 22 che erano stati as-
sassinati nel 2015. 
La mappa delle uccisioni nel 2016
I dati li ha forniti l’agenzia missionaria Fides, of-
frendo dettagli anche sulla mappa degli eccidi, per
la maggior parte avvenuti nel continente ameri-
cano (12, di cui 3 in Brasile e altrettanti in Stati U-
niti e Messico) con l’Africa (8, di cui 5 in Congo e 2
in Nigeria) e l’Asia (7, di cui 4 in Yemen, 1 in Siria)
subito dietro. Mentre l’Europa registra il suo uni-
co caso, di martirio, con l’orrore avvenuto a Rouen,
in Francia, quando lo scorso 26 luglio padre Jac-

ques Hamel è stato sgozzato da due uomini del se-
dicente Stato Islamico mentre stava celebrando la
Messa del mattino nella chiesa Saint-Étienne-du-
Rouvray. Come ha ricordato papa Francesco nel-
la festa del primo martire Santo Stefano, «il mon-
do odia i cristiani per la stessa ragione per cui ha
odiato Gesù, perché Lui ha portato la luce di Dio
e il mondo preferisce le tenebre per nascondere le
sue opere malvage».
Il massacro di Aden in odio alla fede
A tutt’altra latitudine, un’altra strage, nella città ye-
menita di Aden: il sacrificio delle quattro Missio-
narie della Carità dedite all’assistenza di malati e
disabili, assalite di giorno proprio mentre erano
intente nella loro quotidiana opera di carità. Altre
12 persone sono state uccise, oltre alle suore mis-
sionarie, e tutti i simboli cristiani sono stati di-
strutti, con metodo scientifico, dal Crocifisso al ta-
bernacolo fino alla Cappella: quello di Aden si può
considerare come un massacro in odio alla fede. 
Come le suore di Madre Teresa, unica presenza cri-
stiana in Yemen, a denunciare ad voce alta le in-
giustizie, le discriminazioni, la corruzione, la po-
vertà, nel nome del Vangelo ci sono stati e ci sono
tutt’oggi migliaia di altri missionari e operatori pa-
storali, anzi va detto che all’elenco annuale di Fi-
des, per quanto prezioso, deve sempre essere ag-
giunta la lunga lista dei tanti, di cui forse non si a-
vrà mai notizia o di cui non si conoscerà neppure
il nome, che in ogni angolo del mondo soffrono e
pagano con la vita la loro fede in Gesù Cristo.
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Nuovo tributo di sangue
degli operatori pastorali
In 28 sono morti per il loro servizio agli altri
Diffuso il Rapporto Fides per l’anno 2016

Francia

Padre Hamel ucciso
davanti all’altare

FILIPPO RIZZI

el modo più violento in Europa è stato ucciso un
sacerdote, nel modo più violento. Si tratta di pa-
dre Jacques Hamel, sgozzato sull’altare mentre ce-

lebrava la Messa nella chiesa di Saint-Etienne-du-Rouvray,
vicino a Rouen». Così il tradizionale Rapporto dell’agenzia Fi-
des, organo di informazione delle Pontificie Opere Missio-

narie ricorda nella breve nota
biografica, il sacerdote fran-
cese barbaramente ucciso da
due attentatori il 26 luglio del
2016. Padre Jacques Hamel e-
ra nato nel 1930 a Darnétal nel
dipartimento della Senna Ma-
rittima, in Normandia. Era
stato ordinato sacerdote nel
1958 e nel 2008 aveva cele-
brato il suo giubileo d’oro, i
suoi 50 anni di servizio. Era
prete ausiliario nella parroc-
chia di Saint-Etienne-du-
Rouvray. Commosso fu il ri-

cordo di papa Francesco (– le parole furono pronunciate du-
rante la Messa a Casa Santa Marta –) in quel frangente: «Og-
gi ci sono cristiani assassinati, torturati, carcerati, sgozzati
perché non rinnegano Gesù Cristo, e padre Jacques Hamel
fa parte di questa catena di martiri». Sempre il 3 ottobre scor-
so papa Bergoglio ha dato il via – grazie a una dispensa spe-
ciale (senza aspettare i 5 anni canonici dalla morte come pre-
vede la Congregazione delle Cause dei santi) – alla procedu-
ra diocesana per la beatificazione del sacerdote francese. Ad
annunciare questa storica decisione fu proprio l’arcivesco-
vo di Rouen, Dominique Lebrun dopo un incontro con il Pa-
pa. Di grande significato è stata poi la scelta del presule fran-
cese monsignor Lebrun di aver donato nel settembre scorso
il breviario di padre Jacques Hamel alla basilica di San Bar-
tolomeo all’Isola, a Roma, consegnandolo al “memoriale dei
martiri del XX e XXI secolo”, affidato da Giovanni Paolo II al-
la Comunità di Sant’Egidio. Dalla morte di padre Hamel la
sua tomba è meta di continui pellegrinaggi per l’uomo defi-
nito da papa Francesco come «buono, mite, di fratellanza
che sempre cercava di fare la pace» e definito propro dal Pon-
tefice come un «martire».
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Messico

Parroci e catechisti
nel mirino dei narcos
LUCIA CAPUZZI

un crudele paradosso. Il Pae-
se con una delle maggior per-
centuali di cattolici al mondo

è anche fra quelli con il più alto nume-
ro di sacerdoti assassinati: tre. Tanti, i-
noltre, i fedeli im-
pegnati che hanno
perso la vita nel
corso del 2016 nel
Messico della nar-
co-guerra. Padre
Alejo Jiménez e pa-
dre Alfredo Suárez
sono stati seque-
strati e rapiti il 18
settembre dalla
parrocchia di Nue-
stra Señora de Fa-
tima, alla periferia
di Poza Rica, nello
Stato di Veracruz,
uno dei più violen-
ti della nazione. Il
giorno successivo,
i loro corpi massa-
crati sono stati ab-
bandonati sulla
strada provinciale. Nelle medesime o-
re, nel Michoacán, è stato catturato e
assassinato il sacerdote José Alfredo Ló-
pez Guillén, parroco di Janamuato, in

È
Tierra Caliente, di nome e di fatto, per
la presenza dei narcos. Nemmeno l’ap-
pello del cardinale Alberto Suárez Inda,
arcivescovo di Morelia, è riuscito a
smuovere i malviventi. Meno di due
settimane dopo, il 4 ottobre, nella stes-
sa regione, sono stati torturati e assas-

sinati quattro gio-
vani catechisti, i
cui nomi non sono
inclusi nel rappor-
to Fides: Willibaldo
Hernández, Adán
Valencia, Jesús Ló-
pez Urbina e Jesús
Ayala Aguilar. Una
lunga scia di san-
gue che si consu-
ma nel quadro de-
solante di un con-
flitto dimenticato.
Il Messico è una
delle frontiere più
cruente della “ter-
za guerra mondia-
le a pezzi”, più vol-
te citata da papa
Francesco. Non a
caso, il Pontefice

ha scelto di recarsi nella nazione ferita
lo scorso febbraio, scegliendo proprio
i luoghi simbolo della violenza. Un fe-
nomeno complesso. Forse anche per
questo alcuni media, abituati a visioni
manichee, preferiscono ignorarlo. Il
Messico è il trampolino della cocaina e
delle droghe sintetiche verso gli Usa e
l’Europa. 
I vari gruppi criminali – cresciuti gra-
zie alla diffusa corruzione istituziona-
le – si combattono per il controllo del-
le rotte verso Nord. Ma questo è solo
il primo dei molteplici livelli. Le mafie
– in decenni di inerzia dello Stato – si
sono infiltrati nel cuore stesso del si-
stema, catturandone ampie parti. In-
teri pezzi di istituzioni, dunque, sono
al servizio di una banda criminale con-
tro il gruppo rivale. A fare le spese di
questa “guerra anomala”, sono i citta-
dini, indifesi di fronte al potere della
delinquenza. L’unico sostegno, spes-
so – soprattutto nelle aree più remote
– è rappresentato dalla Chiesa. Da qui
l’accanimento contro sacerdoti e o-
peratori pastorali, assassinati poiché
testimoniano un altro modo di vivere.
L’alternativa credibile all’idolatria del
denaro e della violenza su cui si basa
l’impero dei narcos.
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Fedeli in preghiera davanti alla loro chiesa devastata da un incendio in Kenya (Ap)

Tre i sacerdoti rimasti
vittime della guerra

al «silenziatore» nel Paese
nordamericano

Stava celebrando
Messa quando due
estremisti islamici
irruppero in chiesa.
Fu sgozzato. Papa
Francesco: per me
fa parte dei martiri Yemen. L’eccidio delle quattro missionarie

La metà sono sacerdoti
Le Americhe restano il
continente più violento
Seguono l’Africa e l’Asia.
Un episodio in Europa
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FEDELI
AL VANGELO
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GLI OPERATORI PASTORALI
UCCISI NEL CORSO DEL 2016
LA METÀ DI LORO SONO
SACERDOTI. 9 LE RELIGIOSE

12
LE VITTIME CHE IL RAPPORTO
CONTEGGIA NEL CONTINENTE
AMERICANO: 3 CASI A TESTA
IN BRASILE, USA E MESSICO

5
MORTI SOLTANTO NELLA
REPUBBLICA DEMOCRATICA
DEL CONGO, CHE È IL PAESE
CON PIÙ VITTIME NELL’ANNO

Preti messicani rapiti e uccisi

A marzo nella loro casa vennero
trucidate le religiose della

Congregazione di Madre Teresa 

Padre Jacques Hamel, ucciso mentre celebrava Messa

Le Missionarie della Carità uccise in Yemen


