
MISERICORDIA E MARTIRIO 
 
 

 
LA CHIESA EVANGELIZZA 

 
 
 

«Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me»  
Gal 2,19b-20a 

 
 

Come sembra difficile tante volte perdonare!  
Eppure, il perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la 

serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta  
sono condizioni necessarie per vivere felici. 

Misericordiae vultus 9 
 

 
 

Martiri per evangelizzare1 
Mehr Licht! (Più luce!) Sono state queste le ultime parole pronunciate dall’arcivescovo di 

Durazzo (Albania) Vincenc Prennushi, imprigionato e martirizzato perché non accettò di creare la 
Chiesa nazionale albanese, separandosi dalla Santa Sede. Morì il 19 marzo 1949. Ora le sue 
spoglie sono custodite nella chiesa concattedrale “santa Lucia” di Durazzo, dove fu arcivescovo 
dal 1940 al 1949.  

Prennushi morì in cella, sdraiato sulla terra umida, fredda, con i piedi scalzi, proprio come 
san Francesco, di cui era figlio. Morì invocando la luce, quella luce che lui gode nel cielo. Vincenc 
Prennushi è ora a capo della lista dei martiri albanesi, che presto saranno proclami beati.  

Prennushi e i 37 compagni, uccisi tra il 1945 e il 1974, hanno ciascuno una loro storia, una 
terribile storia di sofferenza, ma anche di testimonianza coraggiosa. Trentotto nomi che parlano… 

Scorrendo l’elenco, si trovano i nomi di due parroci dell’allora cattedrale “santa Lucia”: don 
Anton Zogaj, fucilato nei pressi di Durazzo e sepolto non si sa ancora dove, e monsignor Jul 
Bonati, rinchiuso in un manicomio negli ultimi anni di prigione. 

Ci sono anche i nomi di alcuni laici: Fran Mirakaj, Qerim Sadiku, il seminarista Mark Ccuni e 
l’unica donna, Marie Tuci, la novizia stimmatina, uccisa in un modo terribile: nuda, rinchiusa in un 
sacco con un gatto, che le graffiava il corpo. A Durazzo ci sono molte persone che ricordano 
ancora monsignor Prennushi. Gli anziani, più volte, mi hanno testimoniato che il vescovo cattolico 
amava passeggiare per le strade dell’allora Durrws (Durazzo) insieme al parroco ortodosso, pope 
Erasmo, e all’imam della città, Mustafa Varoshi. In molti sottolineano anche la bontà d’animo del 
vescovo Vincenc: nelle lettere ai suoi preti traspare tutta la sua premura e la sua cura pastorale. 

Frequentemente visitava le parrocchie della diocesi di cui era pastore – la più antica 
dell’Albania – e si fermava in modo paterno con tutti i fedeli. Insomma … una figura, insieme agli 
altri 37 martiri, da custodire nel cuore della nostra terra, bagnata dal loro sangue.  

Da custodire e far rivivere in ogni albanese! Fedeli a Cristo e alla Chiesa! Sono un faro per 
tutti noi. Un esempio da imitare: nelle prove il Signore è sempre vicino al suo popolo.  
                                                        
1Il 5 novembre 2016, a Skutari, sono proclamati beati 38 martiri albanesi, uccisi tra il 1945 e il 1974 dal 
regime comunista. Cfr. http://www.paroladivita.org.   
 

http://www.paroladivita.org.


Misericordia nella sofferenza attuale in Iraq2 
La misericordia non è un ideale vago, ma un comportamento cristiano ricco e vivo alla luce 

della fede e alla maniera di Gesù. È il suo kerigma. La misericordia è la prima preghiera nel 
Vangelo. “Signore pietà” vuol dire “abbi misericordia di me”, in greco vuol dire “ungermi con olio 
per essere guarito”. Questo richiede il nostro continuo impegno e crescere in ciò che è più nobile e 
più vero nel cammino cristiano del discepolo di Cristo che investa la nostra forza.  

La Chiesa deve consolare come Dio, padre e madre, consola e mai si stanca. Non ci lascia 
soli. Seguendo Gesù, la Chiesa deve essere madre e maestra. Ma può essere maestra solo in 
quanto è madre.  

Per noi cristiani dell’Iraq il martirio è il carisma della nostra Chiesa. In quanto minoranza, 
siamo di fronte a difficoltà e sacrifici, ma siamo coscienti che essere testimoni di Cristo può 
significare arrivare al martirio.  

Fede e martirio nella lingua araba hanno la stessa radice: «Shahid wa shahad. Per noi la 
fede non è questione ideologica, o speculazione teologica, ma una realtà mistica d' amore, è il 
DNA della nostra esistenza. La fede è un incontro personale con Cristo che ci conosce, ci ama e a 
cui ci doniamo totalmente. Per lui bisogna andare sempre oltre, fino al sacrificio. Non vogliamo 
abbandonare la nostra patria svuotandola della presenza cristiana. L’Iraq è la nostra identità. 

Abbiamo una vocazione, dobbiamo testimoniare la gioia del Vangelo. Come Abramo figlio 
di questa terra che sperò contro ogni speranza. Abramo era per tutti e noi siamo per tutti. Come 
patriarca sono patriarca anche dei musulmani, anche questa è la mia missione. 

L’amicizia, la solidarietà e il sostegno dei nostri fratelli e sorelle dell’Occidente ci danno il 
coraggio di resistere. Sapere che ci siete vicini ci spinge a coltivare una vita comune, in pace e in 
armonia, con i nostri fratelli musulmani. I quali ci dicono sempre "voi siete diversi, perché amate, 
perdonate, siete aperti e pacifici". Ecco il nostro vangelo! 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                        
2 Testo tratto da un discorso di Mar Louis Raphaël Sako, patriarca della Chiesa cattolica caldea, pronunciato 
a Firenze il 21.10.2015.  
 


