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GIORNATA PER I MARTIRI CRISTIANI 
 
 

Carissimi Presbiteri, Diaconi, consacrati/e e fedeli laici, 
accogliamo anche nella nostra Chiesa Diocesana l’invito della CEI a raccoglierci in 
preghiera per ricordare i cristiani perseguitati, che oggi vivono con estrema difficoltà la 
propria fede. 

In Barletta, Venerdì 29 maggio 2015, il Centro Missionario Diocesano, il Centro 
Diocesano Vocazioni, la Pastorale Giovanile e la Commissione Cultura e comunicazioni 
sociali, hanno organizzato nella Basilica Concattedrale Santa Maria Maggiore in Barletta, 
alle ore 21,00, la veglia di preghiera per la difficile situazione dei cristiani vittime di 
persecuzione e di violenze, in preparazione all’ordinazione diaconale dell’accolito fra 
Antonio Vignola. 

Al termine dell'Udienza generale del 20 maggio u.s., il Papa ci ha esortato a 
pregare per i cattolici in Cina dedicando una Giornata in loro memoria; anche noi, 
durante la Veglia del 29 p.v. ricorderemo loro. In Cina, i cattolici pregano con devozione 
la beata Vergine Maria Aiuto dei Cristiani, venerata nel santuario di Sheshan a Shanghai. 
“Nella statua che sovrasta il Santuario, Maria sorregge in alto il suo Figlio, presentandolo 
al mondo con le braccia spalancate in gesto di amore e di misericordia”, ha evidenziato il 
Pontefice. “Anche noi – ha aggiunto - chiederemo a Maria di aiutare i cattolici in Cina ad 
essere sempre testimoni credibili di questo amore misericordioso in mezzo al loro 
Popolo e a vivere spiritualmente uniti alla roccia di Pietro su cui è costruita la Chiesa”. 

Il cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione per la causa dei Santi e 
delegato del Papa lo scorso 23 maggio durante una solenne celebrazione in San Salvador 
ha letto, come da traduzione, la lettera apostolica di Papa Francesco: “Óscar Arnulfo 
Romero, arcivescovo, martire, che, sostenuto da Cristo, pietra angolare, donò la vita per 
la costruzione del Regno, d’ora in avanti sarà chiamato Beato”. Romero, ucciso il 24 
marzo 1980 dagli scagnozzi di un regime repressivo per aver predicato il Regno di Dio, 
ora trascende i confini del Paese più piccolo dell’America Latina per entrare nel numero 
dei Beati della Chiesa. “E’ luce delle nazioni e sale della terra. Se i suoi persecutori sono 
spariti nell’ombra dell’oblio e della morte, la memoria di Romero continua ad essere viva 
e a dare conforto a tutti i derelitti e gli emarginati della terra”, ha detto il Prefetto per la 
Congregazione delle Causa dei Santi.  

La memoria dei cristiani martiri ravvivi in noi la fede nel Crocifisso Risorto da 
testimoniare quotidianamente nella nostra vita! 
 
 



Con affetto vi benedico, 
Trani, 27 maggio 2015 
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Durante la preghiera dei fedeli di sabato e domenica prossima, vi esorto a ricordare 
questi importanti eventi della Chiesa universale: 
 
Per i tanti fratelli, di diverse confessioni cristiane, martiri del nostro tempo: inchinandoci davanti al loro 
martirio, imploriamo la misericordia del Signore e chiediamo al Padre di risvegliare tutti noi 
dall’indifferenza e dal cinismo. Preghiamo 


