
VEGLIA PER I MISSIONARI MARTIRI 
VITE INTRECCIATE

Il missionario martire è tessitore di fraternità: la sua vita si intreccia con quella dei popoli
e delle culture che serve e incontra. L’umanità intera intreccia la propria esistenza con
quella di Cristo, riscoprendosi così tralci della stessa vite. 

Segno di croce

PRIMO MOMENTO

Preghiera (tratta dall’Enciclica Fratelli tutti di papa Francesco)

Signore e Padre dell’umanità,
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, 

infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace.

Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno,
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre.

Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra,
per riconoscere il bene e la bellezza che hai seminato in ciascuno di essi,
per stringere legami di unità, di progetti comuni,di speranze condivise. 

Amen.

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10, 25-37)

Un dottore  della  legge si  alzò per  metterlo  alla  prova:  «Maestro,  che devo fare  per
ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi
leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». E
Gesù: «Hai risposto bene; fa questo e vivrai». Ma quegli,  volendo giustificarsi,  disse a
Gesù: «E chi è il  mio prossimo?».  Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a
Gerico  e  incappò  nei  briganti  che  lo  spogliarono,  lo  percossero  e  poi  se  ne  andarono,
lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima
strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel
luogo,  lo vide e passò  oltre.  Invece un Samaritano,  che era in viaggio,  passandogli
accanto lo vide e n'ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi
olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura
di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi
cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti
sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». Quegli rispose:
«Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo stesso».



LETTORE: Gesù, nel suo racconto, non sceglie come figura che si ferma a soccorrere
il povero ferito un fariseo osservante, un sacerdote o un levita, ma un samaritano,
nella cultura comune non degno di considerazione. È un messaggio importante, perché
la prossimità è di chi è capace di gesti concreti d’amore; non appartiene a categorie
particolari. Il Signore chiede allo scriba di convertire il suo cuore e di trasformare la
sua teoria in pratica. È la stessa domanda che oggi il Signore rivolge a ciascuno di noi.
Il  samaritano  non  si  è  chiesto  chi  fosse  il  ferito,  il  suo  aiuto  è  disinteressato,
generoso e concreto. Il prossimo da aiutare non si può definire, è colui che incontri
nella tua giornata e che ha bisogno di sostegno. La domanda da porsi è se nel nostro
cuore vi sia realmente spazio per la prossimità verso i fratelli nel bisogno, chiunque
essi siano, qualunque sia la loro provenienza e il bisogno espresso!

MISSIONARI E OPERATORI PASTORALI MARTIRI
ANNO 2020

N° Nome e Cognome Nazionalità Istituto o Diocesi Data e luogo della morte

1.
P. Jozef (Jef) 
Hollanders Belgio

Missionari Oblati di 
Maria Immacolata 12/1 - Sudafrica

2. Augustine Avertse Nigeria Laico 20/1 - Nigeria

3. Michael Nnadi Nigeria Seminarista diocesano 1/2 - Nigeria
4 Philippe Yarga Burkina F. Catechista Laico 16/2 – Burkina Faso

5. Suor Henrietta Alokha Nigeria
Sisters of the Sacred
Heart (SSH) 15/3 - Nigeria

6.
Suor Lydie Oyanem 
Nzoughe Gabon

Religieuses de Sainte 
Marie 19-20/3 - Gabon



7. Don Oscar Juárez Argentina Diocesano 15/7 - Argentina

8. Don Ricardo Antonio Cortéz El Salvador Diocesano 7/8 – El Salvador

9. Don Nomer de Lumen Filippine Diocesano 9/9 - Filippine

10. Don Roberto Malgesini Italia Diocesano 15/9 - Italia

11. Lilliam Yunielka Nicaragua
Laica, Infanzia 
Missionaria 15/9 - Nicaragua

12. Blanca Marlene González Nicaragua
Laica, Infanzia 
Missionaria 15/9 - Nicaragua

13.
Bryan José Coronado 
Zeledon Nicaragua

Laico, Pastorale Cristo
Joven 19/9 - Nicaragua

14. Don Adriano da Silva Barros Brasile Diocesano 14/10 - Brasile



15
P. José Manuel de 
Jesus Ferreira Venezuela Dehoniani 20/10 - Venezuela

16. Rufinus Tigau Indonesia Catechista laico 26/10 - Indonesia

17. Don Jorge Vaudagna Argentina Diocesano 27/10 - Argentina

18. Suor Matilda Mulengachonzi Zambia
Piccole Serve di 
Maria Immacolata 25/10 – Zambia

19. Fra Leonardo Grasso Italia Camilliani (MI) 5/12 - Italia

20. Zhage Sil Indonesia Seminarista diocesano 24/12 – Indonesia

Guardiamo insieme il video su don Roberto Malgesini

https://vimeopro.com/user123250566/vite-intrecciate/video/514291024

https://vimeopro.com/user123250566/vite-intrecciate/video/514291024


Preghiera conclusiva
Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo:

molte volte e in molti modi
parlasti ai nostri padri per mezzo dei profeti

nella pienezza dei tempi hai parlato nel tuo Figlio,
per manifestare a tutti gli uomini

le ricchezze della tua grazia;
nella tua immensa bontà

guarda i tuoi figli
convocati per questa veglia:

aiutaci a riconoscere i segni della tua volontà,
perché aderendo in tutto al tuo beneplacito;
portiamo frutti abbondanti di opere buone.

Per Cristo nostro Signore.
Amen.


