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IL GRIDO DEI 21 MARTIRI COPTI 
(da un articolo di Enzo Bianchi, priore di Bose) 

… l’evento sanguinoso che in modo ancor più sconvolgente ha accomunato i cristiani di 
tutte le confessioni è stata la barbara uccisione in Libia di ventuno operai cristiani copti, 
trucidati per mani dell’IS. Papa Francesco, appresa la notizia, non ha esitato a compiere 
un gesto liturgico inaudito, commemorare in un’eucaristia cattolica dei cristiani di altra 
confessione: “Offriamo questa messa per i nostri ventuno fratelli copti, sgozzati per il 
solo motivo di essere cristiani ... preghiamo per loro, che il Signore come martiri li 
accolga, per le loro famiglie, per il mio fratello [il patriarca copto] Tawadros che soffre 
tanto”. Parole di grande intensità spirituale prima ancora che di profonda 
compartecipazione al dolore. E l’evocazione del termine “martirio” non è casuale. I 
media di tutto il mondo, infatti, hanno ripreso quanto diffuso dagli ambienti copti: quei 
semplici operai immigrati, nel momento in cui venivano trucidati hanno invocato il 
nome di Gesù Cristo, si sono affidati a lui, non hanno rinnegato la loro fede che 
costituiva l’unico motivo di quella morte violenta...  
Erano persone semplici questi cristiani copti, emigrati per lavoro, preoccupati per le 
famiglie lasciate a El Minya in Egitto, così come erano semplici operai cattolici quei 
quattordici croati sgozzati vent’anni fa in un cantiere nei pressi del monastero di 
Tibhirine in Algeria, al culmine dell’incubo fondamentalista vissuto da quel paese. Come 
tutti i loro confratelli, questi copti – di cui ci è caro riportare qui tutti nomi: Milad, 
Abanub, Maged, Yusuf, Kirollos, Bishoy e suo fratello 
Somaily, Malak, Tawadros, Girgis, Mina, Hany, Bishoy, 
Samuel, Ezat, Loqa, Gaber, Esam, Malak, Sameh e un operaio 
“del villaggio di Awr” rimasto senza nome – portavano sul 
polso fin dal loro battesimo un unico tatuaggio, la croce di 
Cristo, affinché, se anche le parole non avessero potuto 
esprimere la loro fede, questa era testimoniata dalla loro 
carne. È l’ecumenismo del sangue sovente evocato da papa Francesco: dai brutali 
assassini viene il paradossale riconoscimento che i discepoli di Signore sono “una cosa 
sola”, tra loro e con il loro Signore. Nessuna differenza di lingua, di riti, di calendari, di 
formulazioni teologiche, nessuna disputa secolare resiste di fronte al fatto che questi 
copti – come tutti i loro confratelli martiri di altre confessioni – sono semplicemente 
“cristiani”, discepoli di Cristo con tutta la loro vita, fino a morirne. A volte il martire 
viene eliminato perché le sue parole e i suoi gesti hanno disturbato chi opera 
impunemente il male – si pensi al vescovo Romero o a don Pino Puglisi – viene cioè 
ucciso per quello che “ha fatto”, altre volte, come qui, semplicemente per quello che “è” 
e non rinuncia a essere: un testimone di Cristo. 

 

 

LUNEDI’ 16 
 
 
 
 

Gen 24,58-67; Sal 118;  
Pr 16,1-6;  
Mt 7,1-5 

La tua parola, Signore, 
è stabile per sempre 

MARTEDI’ 17 
 
 
 
 

Gen 27,1-29; Sal 118; Pr 
23,15-24; 
Mt 7,6-12 

La tua fedeltà, Signore, 
dura per ogni 
generazione 

MERCOLEDI’ 18 
  
 
 
 

Gen 28,10-22; Sal 118;  
Pr 24,11-12;  
Mt 7,13-20 

A te cantiamo, Signore, 
davanti ai tuoi angeli 

GIOVEDI’ 19 
S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B.V. 

MARIA 
Solennità - Liturgia propria  

Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15;  
Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39-12,2b;  
Mt 2,19-23 opp. Lc 2,41-49  

Tu sei fedele, Signore, alle tue 
promesse 

PREGARE LA PAROLA      Liturgia delle ore quarta settimana 

VENERDI’ 20 

 
FERIA ALITURGICA 

SABATO 21. 

Ez 11,14-20; Sal 88;  
1Ts 5,12-23; Mt 19,13-15 

Effondi il tuo Spirito, Signore, 
sopra il tuo popolo 

DOMENICA 22 
 V DOMENICA DI QUARESIMA 

Liturgia delle ore prima settimana 

Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53 

Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia 

  AVVISI SETTIMANA 

 domenica ore 16 catechesi in Prepositurale 

per gli adulti: grande appuntamento! 

 martedì – ore 7 Messa 

 venerdì: via Crucis ore 15 e ore 17 (ragazzi) 

ore 21 preghiera cittadina in Santuario 

 sabato:  ore 15.30/17.00 confessioni 

… VALGRISANCHE 2015 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

alle VACANZE ESTIVE!! 

 3-4-5^ ELEMENTARE:  

6-12 LUGLIO 

 1-2^ MEDIA: 12-19 LUGLIO 

 

per info: volantino e/o 

don Stefano3461017017  

“… lodavano Dio e godevano della simpatia di tutto il popolo” 
REGINA PACIS - ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

per tutti gli OPERATORI PASTORALI 

MARTEDI’ 17 MARZO – ORE 21 / in TEATRO 

In ogni Parrocchia della Comunità Pastorale viene proposta una Assemblea alla quale sono 
invitati tutti gli OPERATORI PASTORALI (collaboratori, animatori di gruppi, volontari, genitori 
impegnati, catechisti ed educatori). Ritengo questo un appuntamento molto importante e 
desidero che siano presenti tutti coloro che in mille modi animano e amano la nostra 
Comunità Cristiana.  

 Ci troviamo anzitutto per guardarci negli occhi e capire chi siamo.  

 Ci troviamo per una verifica profonda e fraterna del cammino percorso in questi anni 
nella parrocchia e nella Comunità Pastorale.   
Cercheremo di leggere i “segni” della Grazia. 

 Ci troviamo per guardare e progettare insieme il futuro di una Chiesa che sia ogni 
giorno una porta aperta sul mondo … 

 Ci troviamo per verificare i cammino verso il nuovo Consiglio Pastorale … 

Credo molto nel valore della Parrocchia e credo nelle potenzialità umane e spirituali della 
Comunità Pastorale. Ecco perché vi invito a non prendere altri impegni per il 17 marzo! 

La Chiesa ha bisogno di uomini e donne di buona volontà, annunciatori del Vangelo e 
testimoni di una buona e coraggiosa umanità!! Vi aspetto! 

Insieme a don Armando, a don Stefano, alle Suore, a tutta la Diaconia e ai membri del 
Consiglio Pastorale vi saluto fraternamente e vi assicuro un ricordo particolare nell’Eucaristia! 

don Fabio 


