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f d essi subl'to,
lascide le reti,
lo scguirono.

ll brano del vangelo secondo
Malleo, scelto per la liturgia di
oggi, si ricollega alla prima lettu-
ra di lsaia. Al lempo di Gesù la
Giudea è soilomessa a liranni
politici e religiosi e l'arreslo di
Giovanni Batlista ne è una lesti-
monianza. Gesfi si ritira presso
le trihir di Zabulon e di Nefiali in

Galilea, al nord. Una regione disprezzaia dai puri perché terra difrontiera, periferia
della lerra promessa, abilata da popolazioni con religioni diverse, abbaslanza la-
gliata fuori dal centro religioso diGerusalemme a dalsuo tempio. Ma è proprio lì,
in osservanza alle profezie della prima lellura di oggi, che sorge la luce disalvez-
za annunciala da lsaia. Alcuni semplici pescatori hanno sapulo riconoscerla. Han-
no abbandonalo il loro lavoro quotidiano per mettersi al seguito diGesù il quale li
incammina verso un mondo rinnovato di cui egli già manfesla i segni che parlano
di gioia e di salvezza. Ecco quindi che vediamo formarsi il primo germe della Chie-
sa: i primi discepoli seguono il Signore non solo per condividere la sua inlimità, ma
per teslimoniare lui e riunire gli uomini nelsuo nome. lnizia quindi di lì un secondo
esodo, non fisico come il primo, ma spiriluale. Nelle scuole dei giudei idiscepoli
avevano la speranza di cessare, un giorno, di essere discepoli per trasformarsi
anch'essi in maestri: ildiscepolalo nella scuola diCristo è invece permanenle. Ge-
sù rovescia il modello della relazione maeslro - discepolo. ln tulli gli allri casiera il
discepolo a scegliersi il rabbì (= maestro), Gesù invece fa il contrarior è lui che
prende l'inizialiva e non il discepolo. Gesù slesso lo ricorderà nell'Ullima Cena: "
non voiavele scello me, ma io ho scelto voi" (Gv '15,16). ll discepolo ha un compi-
to non facile: "conveflirsi". L'essere discepolo comporla un esodo, uno sradicarsi
da una situazione accetlala, forse amaia o sopportala, ma reale, per imbarcarsi in
un awentura, in un rischio con Dio. E'il rischio della Fede. Prima ancora di invitaF
ci ad inleressarci di Dio, la Bibbia ci ripete che è Dio che si interessa per primo di
noi. Karl Barlh, leologo proiestanle del '900 ha cambiato il delto di Cartesio ed il
suo "cogito ergo sum" in "cogilor ergo sum" (non "penso, quindi esisto", ma "sono
pensato (da Dio) e, quindi, esisto". Convertirsi vuol dire cambiare vila, passare

dall'egobmo all'amore di Dio e del pros-
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Gli opercloi pqslorqli uccisi nell'onno20l5

Gli operator:i
past;r-ali r?ccisi
rrell'a-rrno 2(oa5
Dossie. <le['l\Éa€Izia Fi<les

Secondo le informazioni
raccolte dall'Agenzia Fi-
des, nell'anno 20'15 sono
stati uccisi nel mondo 22
operatori pastorali. Pér il
settimo anno consecuti-
vo, il numero pir) elevato
si registra in America. Dal
2000 al 2015, secondo i
dati in nostro possesso, sono stati uccisi nel mondo 396 operatori pastorali, di
cui 5 Vescovi. Nel 2015 sono mo{i in modo violento 13 sacerdoti, 4 religiose, 5
laici. Secondo la ripartizione continentale, in America sono stati uccisi 8 opera-
tori pastorali (7 sacerdoti e '1 religiosa); in Africa sono stati uccisi 5 operatori
pastorali (3 sacerdoti, 1 religiosa, 1 laica); in Asia sono stati uccisi 7 operatori
pastorali (1 sacerdote,2 religiose,4laici); in Europa sono stati uccisi 2 saceF
doti. Come sta awenendo negli ultimi anni, la maggior parte degli operatori pa-
storali è stata uccisa in seguito a tentativi di rapina o di furto, compiuti anche
con ferocia, in contesti che denunciano ildegrado morale, la povertà economi-
ca e culturale, la violenza come regola di comportamento, la mancanza di ri-
spetto per la vita. ln queste situazioni, simili a tutte le latitudini, isacerdoti, le
religiose e ilaici uccisi, vivevano nella normalita quotidiana la loro testimonian-
za: amministrando isacramenti, aiutando ipoveri e gli ultimi, curandosi degli
orfani e dei tossicodipendenti, seguendo progetti di sviluppo o semplicemente
tenendo apefa la pofa della loro casa. E qualcuno è stato ucciso proprio dalle
stesse persone che aiutava. "leri come oggi, compaiono le tenebre del rifiuto
della vita, ma brilla ancora pir) forte la luce dell'amore, che vince I'odio e inau-
gura un mondo nuovo" (Papa Francesco, Angelus dèl 26 dicembre
2015). L'elenco annuale di Fides, senza dubbio incompleto, non riguarda solo i

missionari ad genfes in senso stretto, ma registra gli operatori pastorali morti in
modo violento. Non vienè usato di proposito iltermine "martiri", sè non nel suo
significato etimologico di"testimoni", per non entrare in merito algiudizio che la
Chiesa potrà eventualmente dare su alcuni di loro, e anche per la scarsità di
notizie che si riescono a raccogliere sulla loro vita e sulle circostanze della
morte. Agli elenchi prowisori stilati annualmente dall'Agenzia Fides, deve sem-
pre essere aggiunta la lunga lista dei tanti, di cui forse non si avrà mai notizia o
di cui non siconoscera neppure il nome, che in ogniangolo del pianeta sofiro-
no e pagano con la vita la loro fede in Gesù Cristo. (u'r-ror-n"da n!,.lde*,'],
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