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SECONDO GIORNO 

Rifletti in solitudine e in famiglia: 

Testimoni di Cristo fino alla morte: Martiri del nostro tempo.

Oggi i cristiani  sono la minoranza più perseguitata al  mondo. Negli 
ultimi decenni i cristiani uccisi per la fede  sono 105.000 all’anno, 
esattamente uno ogni cinque minuti. 
David B. Barret (1927-2011), il maggior esperto di statistiche 
religiose moderno, ha calcolato che dalla morte di Gesù all’anno 
2000 settanta milioni di cristiani sono stati uccisi per la loro fede, 
ma di questi, quarantacinque milioni sono stati uccisi nel XX secolo, 
che dunque è stato più letale per i cristiani dei diciannove secoli 
precedenti messi insieme. 
“Il secolo XX è stato il vero grande secolo dei martiri” ripeteva spesso 
San Giovanni Paolo II , parole confermate anche da Papa Francesco 
che ha affermato  che il mondo  contemporaneo ha fatto più martiri 
che nei secoli dell’impero romano. 

“Dove c’è una vittima c’è un carnefice” e i carnefìci possono essere 
identificati in queste realtà:

• L’ultra-fondamentalismo islamico

• I regimi comunisti superstiti

• Il tribalismo e il nazionalismo religioso

• La dittatura del relativismo in Occidente dove si verificano 
sempre più frequentemente casi di intolleranza, crocifissi tolti dalle 
scuole, ospedali, feste religiose non più rappresentate nelle scuole 
per il politicamente corretto; dove alcune impiegate sono obbligate 
a non esibire simboli religiosi sul proprio corpo pena il licenziamento; 
si ha notizia di attacchi a semplici fedeli e aggressioni e uccisioni di 
sacerdoti, discriminazione giuridica e profanazione di chiese, ecc.

Infine, Il sacrificio dei martiri dei primi secoli ha fatto crescere la 
Chiesa che ha potuto diffondere il messaggio di salvezza rivolto 
a tutti gli uomini e diventare l’anima di una società cristiana, che 
ha dato vita  ad una civiltà,  la cristianità, perciò  siamo certi che il 
sangue sparso dei milioni di cristiani del nostro tempo dovrà portare 
frutti ancora più  grandi, il loro sacrificio ci deve spronare a essere 
apostoli della nuova evangelizzazione, a diffondere con rinnovata 
energia ed entusiasmo il “Vangelo della Vita” per cominciare a 
“costruire insieme a tutti gli uomini di buona volontà la civiltà  della 
verità  e dell’amore a gloria di Dio Creatore e amante della vita”.

ESERCIZIO PRATICO

- Mantieni fede ogni giorno al tempo che hai stabilito di adorazione nel 
silenzio.

- Rifletti nella verità del tuo cuore se e come questi martiri parlano alla tua 
vita e come ti chiamano a dare e fare la tua testimonianza di fede.


