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Carissimo, 

 certamente tutti abbiamo saputo che il prossimo 15 agosto, Solennità dell’Assunzione della 
Beata Vergine Maria, la Presidenza della CEI ha indetto una Giornata di preghiera per i cristiani 
perseguitati in tutte le chiese italiane. “ Ogni cinque minuti non si può più tollerare l'uccisione di 
una persona per ragioni di fede, per nessuna ragione, ma prima di tutto per ragioni di fede. Per 
questa causa noi cristiani dobbiamo impegnarci per primi ”. La Cei collega questa denuncia al 
prossimo viaggio di Papa Francesco in Corea, e alla storia della Chiesa coreana, fatta in buona parte 
da martiri. Il tema del viaggio papale è "Giovani dell'Asia! Svegliatevi! La gloria dei martiri 
risplende su di voi: "Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui" .  

Sono parole che vorremmo potessero scuotere anche questa nostra Europa, questa nostra 
Italia e non per ultima questa nostra terra di Calabria e questa nostra diocesi da poco visitata da 
Papa Francesco. Non dobbiamo restare indifferenti, ciechi e muti davanti alle persecuzioni di cui 
oggi sono vittime centinaia di migliaia di cristiani in Iraq come in Nigeria e in altri luoghi. Qui i 
nostri fratelli sono marchiati per la loro fede e fatti oggetto di attacchi continui da parte di gruppi 
terroristici; scacciati dalle loro case ed esposti a minacce e violenze, umiliati, emarginati, uccisi e se 
hanno un po’ di fortuna, costretti all’esilio. Le loro chiese sono profanate: antiche reliquie, come 
anche statue della Madonna e dei Santi, vengono distrutte da un integralismo che, in definitiva, 
nulla ha di autenticamente religioso. In queste zone i cristiani oggi sono in pericolo: rischiano 
l'estinzione dai luoghi in cui sono nati, a partire dalla Terra Santa. Perciò sono sicuro che anche noi 
ci metteremo passione, come ha fatto Gesù nel vangelo di questa XVIII domenica del T.O., che 
sostituisce la praticità dei discepoli con un nuovo atteggiamento: di fronte al bisogno del fratello 
dobbiamo rimetterci del nostro, soprattutto davanti alle necessità di chi non conosciamo e non può 
darci niente in cambio!  

Penso di farvi cosa gradita se vi allego sia il testo del comunicato della Presidenza della CEI 
che quello per la preghiera e l’animazione della Messa del 15 agosto che l’Ufficio Liturgico 
Nazionale ha predisposto; stimolerà la preghiera e la riflessione comunitaria in tutte le nostre 
chiese.  

Augurandovi una buona festa dell’Assunzione, vi saluto fraternamente. 

          Don Nicola ARCURI 

 
 


