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Varese

insieme per la Vita

MARTIRIO TESTIMONIANZA SUPREMA 
DI VERITA’ E AMORE.
La vita vince la morte:

le testimonianze dei più piccoli 
Maggio 2018

Insieme per la vita Maggio 2018 un grande avvenimento grazie all'impegno di:

	

decanato di Varese

mostra su San Giovanni Paolo II
il Papa della vita e della famiglia

  Sabato 26 maggio 2018 ore 17-19;
 Domenica 27 maggio 2018  ore   9.30-12.30;
    15,30-18,00;

presso il Battistero San Giovanni Battista
della chiesa San Vittore, Arcisate

Giovedì 24 Maggio ore 21.00 
inaugurazione a cura di Mons. Erminio Villa

Arciprete di Santa Maria del Monte



«I martiri - ha affermato Papa Francesco -  sono quelli che portano avanti la Chiesa;
sono quelli che sostengono la Chiesa, che l’hanno sostenuta e la sostengono oggi.
E oggi ce ne sono più dei primi secoli», anche se «i media non lo dicono perché non fa
notizia: tanti cristiani nel mondo oggi sono beati perché perseguitati, insultati, carcerati». 
Oggi, ha insistito Francesco, «ce ne sono tanti in carcere, soltanto per portare una croce 
o per confessare Gesù Cristo: questa è la gloria della Chiesa e il nostro sostegno e anche 
la nostra umiliazione, noi che abbiamo tutto, tutto sembra facile per noi e se ci manca 
qualcosa ci lamentiamo». Ma «pensiamo a questi fratelli e sorelle che oggi, in numero più 
grande dei primi secoli, soffrono il martirio»...

... «La più grande forza della Chiesa oggi è nelle piccole Chiese, piccoline, con poca gente, 
perseguitate, con i loro vescovi in carcere. Questa è la nostra gloria oggi e la nostra forza 
oggi». Anche perché, ha affermato, «una Chiesa senza martiri, oserei dire, è una Chiesa 
senza Gesù».

Il Papa ha invitato a pregare «per i nostri martiri che soffrono tanto, per quelli che sono 
stati e che sono in carcere, per quelle Chiese che non sono libere di esprimersi: loro sono il 
nostro sostegno, loro sono la nostra speranza». Già «nei primi secoli della Chiesa un antico
scrittore diceva: “Il sangue dei cristiani, il sangue dei martiri, è seme dei cristiani”».
Essi «con il loro martirio, la loro testimonianza, con la loro sofferenza, anche dando la vita, 
offrendo la vita, seminano cristiani per il futuro e nelle altre Chiese».

(Papa Francesco. Dall’Osservatore Romano 31/01/2017)

Le due forme principali di persecuzione anti-cristiana nel nostro tempo sono i
fondamentalismi religiosi e il laicismo esasperato che vuole cancellare dalle leggi
ogni residuo di visione dell’uomo e della vita nata dal cristianesimo in nome dei diritti 
dell’individuo. Queste persecuzioni sono speculari.(...)

Il contenuto della testimonianza è la carità. La testimonianza dell’amore sino alla fine
(cfr. Gv 13,1) è dunque il cristianesimo. È questo che ci sorprende nei santi, canonizzati e no, 
di ogni momento della storia della Chiesa: l’amore che non ha confini.
La morte non è mai desiderata dai cristiani. Essi però, piuttosto che rinnegare la vita che 
Cristo ha loro donato, il loro “essere di Cristo”, sono pronti a subire i più atroci flagelli e 
infine anche a morire.(...) 
Le persecuzioni, in realtà, non sono mai terminate.(...)
Ancora oggi, come affermava il cardinal Ratzinger nel 1977 in un suo scritto ecclesiologico, 
la realtà del martirio ci indica – insieme alla vita consacrata – «dove si trovi la Chiesa».
C’è nel testimone di Cristo una umile sicurezza. Ciò che di più prezioso possiede non gli 
può essere tolto. Il martirio stabilisce la più potente analogia con la vita di Cristo: anche 
Gesù ha detto che nessuno gli può strappare la vita, ma egli può donarla liberamente
(cfr. Gv 10,18).

(Mons. Massimo Camisasca, vescovo Reggio Emilia, Guastalla - nov. 2014)

Giovedì 10 maggio 2018 
ore 21.00 presso la Cripta della parrocchia SS. Pietro e Paolo di Masnago

Via Petracchi, 15 Varese

Emilio Bonicelli
giornalista e scrittore presenta il libro 

Dio sceglie i piccoli 
scritto da lui e da S.E. Mons. Camisasca

sul Beato Rolando Rivi, un seminarista di 13 anni ucciso dai partigiani nel 1945

Lunedì 28 maggio 2018 
ore 21.00 presso la Cripta della chiesa di Sant’Antonio alla Brunella

Via Crispi, 2 Varese

Veglia di preghiera per i martiri

mostra sui Martiri nel mondo contemporaneo
da Domenica 13 a Sabato 19 maggio 2018

orari 10-12; 15,30-18,30
presso il Battistero di S. Giovanni della Basilica di San Vittore

Domenica 13 Maggio ore 11.30 
inaugurazione con Mons. Luigi Panighetti

Prevosto di Varese

Padre Maurizio Balducci
missionario comboniano parla dei martiri in terra di missione:

Sangue versato, ma non sprecato 
Introduce e modera il decano Don Mauro Barlassina


