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Domenica che precede il Martirio  
 Con questa domenica che precede il martirio di san Giovanni (29 

agosto) entriamo in un periodo liturgico che vuole farci compren-
dere il passaggio dall’antica alla nuova Alleanza, preparato dal 
Battista e operato dalla persona di Gesù che ha dato inizio alla 
nuova Alleanza e che continua nell’opera della Chiesa. Infatti do-
po le sette domeniche che seguono il martirio di Giovanni, con la 
terza domenica di ottobre vivremo il tempo della Chiesa con la 
festa della dedicazione del Duomo di Milano, 
chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani. 

 Questa domenica è chiamata anche domenica 
dei “Maccabei”, domenica dei martiri. 

Infatti la prima lettura ci parla del martirio dei 7 
fratelli Maccabei: ognuno rende la sua testimo-
nianza, una testimonianza di fede in quel Dio della 
vita che mai abbandona i suoi figli. Essi affrontano 
la morte, certi della speranza di essere risuscitati da Dio, per vivere 
eternamente in Lui. Questo fatto ci fa capire che la morte non è la 
fine di tutto, ma che il legame d’amore che si è stabilito su questa 
terra tra Dio e il giusto non sarà interrotto dalla morte, ma continuerà 
in una comunione ancora più perfetta e definitiva nella vita eterna. 
Ed è il coraggio che anima ancora oggi tanti cristiani che affrontano 
la persecuzione senza venir meno alla loro fede. 
In un rapporto curato dall’associazione internazionale Porte aperte 
si legge che tra il novembre 2016 e l'ottobre 2017 a causa della loro 
fede sono stati uccisi 3.066 cristiani. Almeno 15.540 edifici tra luoghi 
di culto, case private e negozi di credenti sono stati assaliti, danneg-
giati o, peggio, distrutti. Si può stimare che, nel mondo, oggi, un 
cristiano ogni 12 subisca una qualche forma di persecuzione.  
Nella celebrazione del 24 marzo 2018 in ricordo dei martiri cristiani il 
tema era “Chiamati alla vita” perché al martire viene tolta la vita 
terrena (“Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo”), ma non 
la vita vera. L’ultima parola non è la morte, ma la vittoria di Cristo su 
di essa. Questa è la sola risposta che accende la speranza e ci ren-
de capaci di vincere la paura che abbiamo d’invecchiare, di amma-
larci, di perdere la bellezza avuta da giovani, di restare soli, di mori-
re.  
È Gesù stesso la fonte della speranza. Nell’ultima cena ebbe a dire 
ai suoi: "Non si turbi il vostro cuore. Credete in Dio, e credete 
anche in me. Nella casa del Padre mio ci son molte dimore, se 
no, vi avrei forse detto che vado a prepararvi un posto? E quan-
do sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi pren-
derò presso di me, perché dove sono io siate anche 
voi" (Gv.14,1-3). 
Noi vogliamo credere fermamente a questa promessa! Per questo 
diciamo ogni domenica: “Credo la risurrezione della carne, la vita 
eterna”! 
 Per chi desidera accogliere il messaggio di fortezza nella 

testimonianza dei martiri di oggi suggerisco: 
Il reportage di “Famiglia cristiana” di questa settimana: “In Siria, nelle terre dei 

nuovi martiri”. 
Martedì 28 agosto ore 21.15 su rai 5 “Uomini di Dio”: la storia dei sette monaci 
trappisti di Tibhirine in Algeria che vengono sequestrati da gruppi islamici armati 
e poi uccisi. Saranno presto beatificati insieme ad altri 12 uccisi in odio alla fede 
tra cui il vescovo di Orano Mons. Pietro Claverie in Algeria nell’arco di due anni: 
dal 1994 al 1996. Papa Francesco ebbe a dire: “Gli assassini non hanno tolto 
loro la vita: l’avevano donata prima”.  
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    A partire da domenica  

2 settembre 2018 
 

Le Sante Messe festive  

riprendono gli orari normali 

  

8,30 - 10,00 - 11,15  18,00  

19,00 in via Gonin 

 
 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva 18 

 

mercoledì 5 settembre riprende la messa 

delle ore 18,00 in via Gonin  




