
In questa luce il martirio non può essere visto come una sconfitta, ma come la vittoria più gloriosa. 
Possiamo comprendere questa apparente assurdità del “martirio”, inteso come una “vittoria”, soltanto 
alla luce del mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo». L’ampio dossier centrale 
offre molti spunti per ricordare i 18 missionari uccisi nel 2022 e in particolare le due suore italiane: 
Maria De Coppi uccisa in Mozambico e Luisa Dell’Orto assassinata a Port au Prince ad Haiti. 

In apertura dei servizi di attualità segnaliamo un approfondimento sui cristiani perseguitati nel 
mondo, vittime di gruppi fondamentalisti soprattutto in Africa subsahariana, dove avviene quasi 
la metà dei decessi per atti di terrorismo violento. Ne sono esempio i recenti assalti a una comunità 
in preghiera a Kasindi in Repubblica Democratica del Congo e l’uccisione di padre Isaac Achi 
nella chiesa di San Pietro e Paolo a Kafin-Koro in Nigeria. 

Dall’America Latina un reportage ci aggiorna sui cambiamenti politici, sociali, ecologici che il 
terzo governo di Ignacio Lula sta introducendo in Brasile. A partire da una nuova attenzione alla 
condizione dei popoli originari dell’Amazzonia e alle relazioni internazionali con altre nazioni del 
continente e con altri partner globali. Dall’Africa, un servizio mette in luce i segni lasciati nelle 
Chiese locali e nelle società da papa Francesco, dopo il suo viaggio apostolico in repubblica 
Democratica del Congo e Sud Sudan. 

Ma la missione è anche qui in Italia, nelle periferie delle nostre città che spesso riescono a 
risollevarsi dal degrado grazie al servizio di sacerdoti e religiose, di volontari e laici che dedicano la 
loro vita ala difesa de8i diritti civili: è il caso del quartiere Pilastro a Bologna, un tempo villaggio 
malfamato, oggi diventato modello di integrazione multietnica grazie all’associazionismo laico e 
ad una Chiesa viva tra la gente. 

Ricordiamo anche che in occasione della Giornata dei Missionari Martiri è possibile lasciare un 
segno concreto di partecipazione rinunciando ad un pasto e donando l’equivalente in denaro per 
sostenere un progetto missionario, il Centro Kay Chal di Port-au-Prince dove suor Dell’Orto ha 
prestato il suo servizio a favore di 300 ragazzi della periferia della capitale haitiana. 

 


