
“È doloroso ricordare che, in questo momento, ci 
sono molti cristiani che patiscono
persecuzioni in varie zone del mondo, e dobbiamo 
sperare e pregare che quanto
prima la loro tribolazione sia fermata. Sono tanti: i 
martiri di oggi sono più dei
martiri dei primi secoli. Esprimiamo a questi fratelli 
e sorelle la nostra vicinanza:
siamo un unico corpo, e questi cristiani sono le 
membra sanguinanti del corpo di
Cristo che è la Chiesa.”

Papa Francesco, udienza generale del 29 aprile 2020



ÓSCAR ARNULFO ROMERO y GALDÁMEZ
Ciudad Barrios, 15 agosto 1917 – San Salvador, 24 marzo 1980

È stato proclamato Santo da Papa Francesco
il 14 ottobre 2018



«L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i 
testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo 

fa perché sono dei testimoni».
S.Paolo VI



DON ROBERTO MALGESINI
Morbegno, 14 agosto 1969 – Como, 15 settembre 2020



SHAHBAZ BHATTI
Lahore, 9 settembre 1968 – Islamabad, 2 marzo 2011



Mi sono state proposte alte cariche al governo e mi è stato chiesto di 
abbandonare la mia battaglia, ma io ho sempre rifiutato, persino a rischio della 
mia stessa vita. 

La mia risposta è sempre stata la stessa: «No, io voglio servire Gesù da uomo 
comune». Questa devozione mi rende felice. Non voglio popolarità, non voglio
posizioni di potere. Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio che la mia vita, 
il mio carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù 
Cristo. 

Tale desiderio è così forte in me che mi considererei privilegiato qualora, in 
questo mio battagliero sforzo di aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani 
perseguitati del Pakistan, Gesù volesse accettare il sacrificio della mia vita. 
Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire.

SHAHBAZ BHATTI



PADRE JACQUES HAMEL
Darnétal 30 novembre 1930 – Saint-Étienne-du-Rouvray, 26 luglio 2016



«… Nella sua vita terrena, infatti, il Figlio di Dio ha
incarnato un’esistenza priva di mezze misure: nel suo
messaggio non troviamo posizioni intermedie tra
l’indifferenza e la difesa dei poveri ma una scelta netta
verso questi ultimi. …»



S. FRANCESCO SAVERIO

SANTA TERESA DI LISIEUX


